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Priorità per l’Europa: gli obiettivi  
dei leader europei per il 2017 

 Per creare un’Europa migliore, 
l’Unione dedicherà quest’anno a pro-
durre proposte legislative che po-
tranno realmente fare la differenza 
per tutti noi. I punti principali da af-
frontare riguardano sicurezza, crisi 
migratoria, cambiamenti climatici e 
mercato unico digitale. Scopri di più 
sulle sei priorità europee per il 2017 
e cosa sta facendo il Parlamento per 
renderle possibili. A dicembre l’ex 
presidente del PE Martin Schulz, il 
presidente della Commissione Jean-
Claude Juncker e Robert Fico, rap-
presentante della presidenza del Consiglio a rotazione, hanno firmato la prima dichiarazione 
condivisa di intenti che fissava obbiettivi e priorità per il 2017. Nei prossimi 12 mesi, 
l’attenzione verrà focalizzata su: 
Occupazione e crescita  La disoccupazione europea è al livello minimo degli ultimi 7 anni ma 
l’Unione europea è comunque impegnata per creare lavoro stimolando l’economia e aiutando 
nella creazione di nuove professioni. L’obiettivo sarà raggiunto con una serie di iniziative, dal-
la crescita degli investimenti alla promozione di misure eco sostenibili, passando per la messa 
al sicuro della solidità del sistema bancario. 
Politiche sociali  Le politiche sociali sono sempre state fondamentali per l'Ue. Le leggi euro-
pee hanno migliorato le condizioni di vita, ad esempio in fatto di ore lavorate, congedo paren-
tale, protezione dalla discriminazione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma c’è ancora del lavoro 
da fare. Una delle questioni chiave in cui il Parlamento vuole che si progredisca è la disoccu-
pazione giovanile. In tutta Europa, circa un giovane su cinque è senza lavoro.  
Sicurezza Il problema terrorismo è aumentato negli ultimi anni e rimarrà una sfida da affronta-
re anche nel 2017. In accordo con l’Europol, nuovi attacchi perpetrati da gruppi organizzati o 
da lupi solitari potrebbero verificarsi nei prossimi mesi, anche a causa dell’indebolimento 
dell’Isis che potrebbe portare all'aumento dei foreign fighters in viaggio da Siria e Iraq verso 
l’Europa.  
Crisi migratoria Il conflitto siriano e le instabilità geopolitiche intorno all’Unione Europea han-
no creato ingenti flussi di migranti. Soltanto nel 2015 più di un milione di persone hanno rag-
giunto l’Europa attraversando il mar Mediterraneo. Di questi, 3377 sono scomparsi o morti. 
L’Europa sta lavorando su diversi fronti per gestire meglio l’immigrazione 
Mercato unico digitale Le nuove tecnologie e il mondo digitale iperconnesso aprono molte 
possibilità ad aziende e consumatori. I parlamentari hanno fatto capire che vogliono un Euro-
pa in cui queste opportunità possano essere colte. Nonostante ciò, si frappongono alcuni o-
stacoli al mercato unico digitale che dalle stime potrebbe portare una crescita del Pil europeo 
di 415 miliardi di euro all’anno. Il blocco geografico e le obsolete regole del copyright sono tra 
i principali problemi. 
Energia e cambiamenti climatici Ridurre le emissioni dei gas serra, promuovere 
l’efficientamento energetico e le fonti di energia rinnovabili, garantire la fornitura elettrica: que-
ste sono le sfide che il Parlamento ha in agenda per la seconda metà della legislatura in ma-
teria di energia. In questa direzione, sono state messe in atto numerose iniziative: una fattoria 
del vento ad Asse (BE) è solo uno degli esempi dei progressi in quest’area. 

http://www.europarl.europa.eu/external/html/eu-priorities-2017/index_it.html
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AGRICOLTURA 
Terremoto: dal Governo nuovi interventi urgenti   
per agricoltori e allevatori 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che questa mattina il Consiglio dei Ministri ha approvato lo 
schema di decreto per nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto con misure specifiche a sostegno 
del settore agricolo e agroalimentare. "Abbiamo rafforzato d'intesa con le Regioni - ha commentato il Ministro Maurizio Martina - 
gli interventi urgenti a favore di allevatori e agricoltori della zona colpita dal terremoto. Con la decisione di oggi, saranno erogati 
entro febbraio circa 35 milioni di euro di aiuti diretti per il mancato reddito delle imprese di allevamento, attuando così il via libera 
ottenuto da Bruxelles la scorsa settimana. Ci sono anche ulteriori nuove semplificazioni per accelerare le procedure di acquisto 
delle stalle mobili e dei moduli abitativi da parte delle Regioni. Abbiamo impostato una misura dedicata anche ai giovani con un 
canale preferenziale per l'accesso al credito attraverso il nostro ente Ismea. Sul fronte del maltempo abbiamo esteso la copertura 
del Fondo di solidarietà nazionale anche alle colture assicurabili, venendo incontro alle esigenze delle tante imprese danneggia-
te". NEL DETTAGLIO:  35 MILIONI DI EURO PER IL COMPARTO ZOOTECNICO 
In attuazione dell'autorizzazione da parte dell'Unione europea all'incremento fino al 200% della quota nazionale per gli aiuti alla 
zootecnia, si conferma l'aiuto di 35 milioni di euro agli allevatori delle zone terremotate. Sono previsti aiuti a capo da 400 euro per 
i bovini, 60 euro per gli ovicaprini, oltre ad aiuti per suinicoltori. 2 milioni di euro saranno destinati al settore equino attraverso ero-
gazione di contributi in de minimis. L'aiuto diretto per il mancato reddito sarà erogato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltu-
ra AGEA, entro il mese di febbraio, che potrà anticipare al 100% le risorse investite dalle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruz-
zo, pari a 22 milioni di euro, che sono la prima attuazione del Piano strategico di rilancio agricolo dell'area del sisma. 
AGEVOLAZIONI PER ACCESSO AL CREDITO PER I GIOVANI AGRICOLTORI 
Priorità negli strumenti Ismea alle aziende dei territori colpiti nella concessione delle agevolazioni e dei mutui a tasso zero previsti 
per il sostegno alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, per favorire il ricambio generazionale in agri-
coltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.  
ESTESO FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ALLE COLTURE ASSICURABILI 
Con questa misura viene garantita la copertura finanziaria per l'attivazione delle misure compensative per interventi a sostegno 
delle imprese agricole delle regioni interessate dal terremoto o che hanno subito danni a causa del maltempo nel mese di gennaio 
2017 anche alle aziende che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. L'attivazione del Fondo 
consente alle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi di godere di tutti gli interventi di sostegno previsti a legislazio-
ne vigente come, in particolare, l'erogazione di contributi in conto capitale fino all'80% del danno sulla produzione lorda vendibile 
ordinaria, l'attivazione di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale, la proroga 
delle rate delle operazioni di credito in scadenza, l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
propri e dei propri dipendenti e l'ottenimento di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e 
per la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte. È stato stabilito anche un incremento della dotazione 
del Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per l'anno 2017. 

Presentazione rapporto Ismea - Qualivita sulle produzioni  
agroalimentari Dop e Igp 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari comunica che martedì 7 febbraio alle ore 11.30 si terrà presso la sede del Mipaaf la 
presentazione del XIV RapportoIsmea-Qualivita 2016, realizzato in collaborazione con AICIG e Federdoc che analizza i dati sulle 
produzioni agroalimentari italiane food&wine DOP IGP Programma 
Ore 11.15 - Accredito partecipanti Ore 
11.30 - Saluti 
ENRICO CORALI Commissario straordi-
nario ISMEA 
CESARE MAZZETTI Presidente Fonda-
zione Qualivita 
Ore 11.40 - Relazioni introduttive 
FERDINANDO FERRARA Capo Gabinet-
to Ministero Politiche Agricole 
ALBERTO MATTIACCI Prof. Sapienza 
Università, Com. Scientifico Qualivita 
Ore 12.00 - Presentazione del Rappor-
to Ismea Qualivita 2016 
RAFFAELE BORRIELLO Direttore Gene-
rale Ismea 
Ore 12.20 - Interventi 
GIUSEPPE LIBERATORE Presidente 
Aicig 
STEFANO VACCARI Capo Dipartimento 
Ministero Politiche Agricole 
LUCA BIANCHI Capo Dipartimento Mini-
stero Politiche Agricole 
Ore 13.00 - Conclusioni MAURIZIO MAR-
TINA Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali 
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AGRICOLTURA 
Giornata nazio-
nale di preven-
zione dello 
spreco alimen-
tare. 
 Dovremmo ricordarcene sem-
pre, anche nelle nostre abitu-
dini quotidiane, perché il 50% 
degli alimenti buttati finisce 
proprio nella spazzatura di 
casa. 
Contrastare gli sprechi non 
vuol dire solo limitare le ecce-
denze ma creare una vera e 
propria cultura del cibo, fatta 
di conoscenza e di rispetto. 
Due elementi chiave che le 
nuove generazioni devono 
sviluppare già tra i banchi di scuola. 
Un percorso di sensibilizzazione che abbiamo avviato con Expo Milano 2015 e che ha dato i suoi frutti con l'approvazione, lo scor-
so agosto, della legge Gadda. Questo significa aver reso più conveniente per le imprese donare che sprecare e aver rafforzato il 
tavolo indigenti che, esperienza unica a livello europeo, riunisce istituzioni, enti caritativi e grande distribuzione. 
Ogni anno raccogliamo già 550mila tonnellate di cibo in eccesso per donarlo a chi ne ha bisogno. Possiamo fare di più e raggiun-
gere insieme l'obiettivo del milione di tonnellate. 
Un traguardo che, proprio grazie a questi strumenti di cui ci siamo dotati, è alla nostra portata. 
Abbiamo detto più volte che "un Paese a spreco zero è un Paese a fame zero". Dobbiamo passare tutti dalle parole ai fatti. Per-
ché il cibo è condivisione e soprattutto racconta una storia, quelle delle nostre terre e delle nostre genti. La nostra storia 

Al via una consultazione pubblica sul futuro  
della politica agricola comune 
Ammodernata e semplificata, la politica agricola comune (PAC), una delle politiche più longeve dell'Unione europea, sarà in grado 
di offrire migliori risposte alle attuali sfide sociali, politiche, economiche e ambientali. 
La Commissione europea ha avviato oggi la prima fase di ammodernamento e semplificazione della politica agricola comune 
(PAC) con una consultazione pubblica di tre mesi. I contributi ricevuti la aiuteranno a definire le future priorità della politica agrico-
la. Una politica agricola comune più moderna e semplificata consentirà di rispondere alle sfide principali che l'agricoltura e le zone 
rurali si trovano ad affrontare, contribuendo nel contempo a conseguire le priorità strategiche della Commissione (in particolare 
crescita e occupazione), nonché allo sviluppo sostenibile e a un bilancio incentrato sui risultati, sulla semplificazione e sulla sussi-
diarietà. 
 Annunciando il processo di consultazione, Phil Hogan, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "Oggi 
iniziamo a muovere i prossimi passi verso la modernizzazione e la semplificazione della politica agricola comune per il XXI seco-
lo. Con l'avvio di questa consultazione pubblica chiediamo a tutte le parti in causa e a coloro che sono interessati al futuro dell'ali-
mentazione e dell'agricoltura in Europa di partecipare alla definizione di una politica per tutti i cittadini europei. Questa consulta-
zione pubblica contribuisce in modo diretto alla tabella di marcia per la futura politica agricola comune annunciata dal Presiden-
te Juncker nel mese di dicembre. La politica agricola comune sta già producendo importanti benefici per tutti i cittadini europei in 
termini di sicurezza alimentare, vitalità delle aree rurali, ambiente rurale e contributo alla lotta ai cambiamenti climatici. Mettendo a 
punto una tabella di marcia per il futuro, sono convinto che i risultati possano essere ancora maggiori. Ma perché ciò accada, la 
politica deve essere perfezionata, rivitalizzata e - ovviamente - finanziata in modo adeguato."  
La consultazione pubblica resterà aperta per 12 settimane e consentirà agli agricoltori, ai cittadini, alle organizzazioni e alle altre 
parti interessate di esprimersi sul futuro della politica agricola comune. La Commissione si avvarrà dei contributi forniti dalla con-
sultazione per redigere una comunicazione, prevista per la fine del 2017, contenente un bilancio dell'attuale funzionamento della 
politica agricola comune e possibili opzioni politiche per il futuro fondate su prove affidabili. I risultati della consultazione pubblica 
saranno pubblicati online e presentati dal Commissario Hogan nell'ambito di una conferenza prevista a Bruxelles nel luglio 2017. 
Contesto Varata nel 1962, la politica agricola comune è una delle politiche di più lunga tradizione dell'UE e si è evoluta negli anni 
per rispondere alle mutevoli sfide dei mercati agricoli. Benché le riforme più recenti risalgano al 2013, vari importanti sviluppi regi-
strati successivamente, tra cui l'aumento dell'incertezza sui mercati,  
il calo dei prezzi e i nuovi impegni internazionali in materia di cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile, richiedono dalla politica 
agricola comune una risposta più efficace. Queste e altre sfide rendono essenziale che la politica agricola comune sia moderniz-
zata, semplificata per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e resa ancora più coerente con le altre politiche dell'UE al fine 
di massimizzare il suo contributo alle 10 priorità politiche della Commissione, agli obiettivi di sviluppo sostenibile e all'accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici. 

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en 

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
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Premio Oscar Green: premio per giovani innovatori in agricoltura 
Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa arrivato all’undicesima edizione e punta avalorizzare il lavoro di 
tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro il settore dell’Agricoltura. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’agricoltura sana 
dell’Italia che ha come testimonial le tante idee innovative di giovani agricoltori. 
Le categorie dell’undicesima edizione sono sei: 
- Agri-You, dove rientrano i progetti che sposano il concetto di agricoltura sociale, ovvero volti a rispondere a bisogni della perso-
na e della collettività; 
- Campagna Amica, dedicata alla valorizzazione del Made in Italy attraverso il rapporto tra impresa e consumatori; 
- Crea, dove sono premiati i progetti che si distinguono per creatività e innovazione sia di prodotto che di metodo; 
- Fare Rete, rivolta ai progetti di partnership che coniugano agricoltura e tecnologica così come artigianato tradizionale e mondo 
digitale, arrivando fino agli ambiti del turismo, del design e di ricerca accademica; 
- Impresa 2.Terra, rivolta a progetti che valorizzano nuovi percorsi tecnologici e di comunicazione; 
- We Green, aperta a progetti di sostenibilità ambientale in cui il ruolo dell’imprenditore diventa fondamentale per lo sviluppo della 
comunità e del territorio. Possono partecipare al concorso Oscar Green gli imprenditori agricoli e agroalimentari, singoli o associa-
ti che non hanno ancora compiuto 40 anni al momento dell’iscrizione, che operino sul territorio nazionale, che abbiano sviluppato 
all’interno del proprio percorso imprenditoriale, un’idea innovativa, che si rispecchi in una delle categorie in gara. Saranno premia-
te quelle idee imprenditoriali che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e innovazione. Scadenza: 31 Marzo 2017. 

http://www.oscargreen.it/ù 

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  

Servizio Fitosanitario Regionale - controllo processonaria del pino 
Pubblicato il decreto di deroga per l'uso dei prodotti fitosanitari in endoterapia nelle aree urbane per il controllo della processona-
ria del pino (traumatocampa pityiocampa). 

Aree di presenza in Sicilia di CTV (Tristeza degli agrumi), PPV (Sharka), e Erwinia Amylovora 
Pubblicati nell'area tematica del Servizio Fitosanitario Regionale i decreti di delimitazione delle aree di presenza in Sicilia di CTV 
(Tristeza degli agrumi), PPV (Sharka), e Erwinia Amylovora. 

Chiusura temporanea UIA di Noto 
La sede dell'Ufficio Intercomunale Agricoltura di Noto di Largo Pantheon n. 6, è temporaneamente chiusa a causa della momen-
tanea mancanza di fornitura di energia elettrica. 
L'utenza potrà, per qualsivoglia richiesta, rivolgersi agli uffici sede dell'Ispettorato Agricoltura di Siracusa siti in Via De Caprio n. 
57. 

 
 

L'ARANCIA DI RIBERA DOP  
ALLA FRUIT LOGISTICA 2017 DI BERLINO 
8-10 febbraio 2017 Halle 4.2 C13 Stand 17  
 Decimo appuntamento per l’Arancia di Ribera DOP “Riberella” all’edizione 2017 della Fiera 
Internazionale per il marketing ortofrutticolo “Fruit Logistica” di Berlino, il più importante e-
vento nel panorama delle esposizioni del settore alimentare mondiale, che conta su 2884 
espositori provenienti da 83 paesi di tuto il mondo e più di 70.000 visitatori buyers e profes-
sionisti. Una grande vetrina sulla quale il Consorzio di Tutela continua a puntare molto per 
migliorare la conoscenza e fare apprezzare a livello mondiale le nostre pregiate varietà di 
arance, prodotte con il marchio DOP Riberella e il marchio biologico. La Fiera si terrà dall’8 al 10 febbraio 2017 presso il Berlin 
Expo Center City, dove il Consorzio sarà presente con un proprio spazio nella Halle 4.2, C13 Stand 17, in una esposizione collet-
tiva dell’Assessorato Agricoltura della regione Siciliana. “Fruit Logistica non rappresenta più solamente la grande vetrina interna-
zionale del mercato degli ortofrutticoli, ma un’occasione per accompagnare i nostri produttori verso una maggiore internazionaliz-
zazione delle nostre arance DOP e biologiche” – sostiene il presidente Giuseppe Pasciuta – “con l'obiettivo di promuovere incontri 
di affari, instaurare rapporti di collaborazione commerciale e favorire l'ingresso dei nostri prodotti in mercati nuovi, considerato il 
sensibile aumento del numero di giovani produttori interessati al mercato europeo, specie con le arance di Ribera DOP BIO”. Per 
quanto attiene alla campagna agrumicola 2016/17 in corso, si registra un andamento decisamente favorevole, con una produzio-
ne che presenta ottime caratteristiche qualitative e buone pezzature. Tutti gli indici che caratterizzano la qualità dell'arancia sono 
più che positivi: elevato il contenuto in succo, equilibrato il rapporto tra acidi e zuccheri, gradevolezza e dolcezza al gusto, tutte 
caratteristiche uniche e tipiche che contraddistinguono l’”Arancia di Ribera DOP”. Vi aspettiamo presso l’area espositiva del la 
regione Sicilia, Halle 4.2, C13, stand 17 per assaporare la dolcezza della nostra arancia. 

AGRICOLTURA 

http://www.oscargreen.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=195166660&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
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L’UE si adopera per ridurre le emissioni  
del trasporto aereo 
In seguito ad un accordo con l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) volto a stabilizza-
re le emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale, la Commissione sta modificando il sistema di 
scambio di quote di emissione (ETS) per renderlo adatto ad affrontare il problema delle emissioni di CO2 
del settore aereo. L’Unione europea fa pressioni affinché ci si occupi del rapido aumento delle emissioni 
prodotte dal trasporto aereo. In occasione dell’assemblea dell’ICAO del 2016, l’UE e i suoi Stati membri 
hanno svolto un ruolo fondamentale per garantire il raggiungimento di un accordo su una misura mondiale 
basata sul mercato finalizzata a stabilizzare le emissioni del trasporto aereo internazionale. Il sistema im-
porrà alle compagnie aeree di monitorare e comunicare le loro emissioni annuali di CO2 sulle rotte internazionali e di compensare 
quelle che superano i livelli fissati per il 2020. A seguito di questo accordo su scala mondiale, è necessario rivedere il sistema di 
scambio di quote di emissione dell’UE affinché il settore dell’aviazione possa continuare a contribuire agli obiettivi europei per il 
clima e per assicurare la corretta attuazione della misura mondiale basata sul mercato dell’ICAO. La Commissione propone di 
mantenere inalterato l’attuale ambito geografico di applicazione del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE nel settore 
dell’aviazione, che copre i voli tra aeroporti situati nello Spazio economico europeo (SEE). Ciò garantirà parità di condizioni e pari-
tà di trattamento di tutte le compagnie aeree operanti in Europa. Il Commissario per l’Azione per il clima e l’energia, Migue l Arias 
Cañete, ha dichiarato: "Con questa proposta facciamo in modo che anche il settore dell’aviazione contribuisca al conseguimento 
dei nostri obiettivi climatici. Invitiamo i paesi di tutto il mondo a partecipare al sistema globale da subito e ad aiutarci a mettere a 
punto e ad attuare criteri ambientali validi per ottenere un’effettiva riduzione delle emissioni nel settore dell’aviazione." La Com-
missaria per i Trasporti, Violeta Bulc, ha dichiarato: "A seguito dell’accordo storico dell'ICAO, l'Unione europea si sta adoperando 
per l'attuazione del sistema mondiale. Vogliamo davvero conseguire una crescita neutra in termini di emissioni di carbonio del 
settore del trasporto aereo e forniremo assistenza tecnica e finanziaria a tal fine. L'aviazione è un’attività di portata mondiale e 
nessun paese può essere lasciato indietro!" Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile in EN, FR e DE. 
 

Nuovo strumento per il riesame dell’attuazione  
delle politiche ambientali 
La Commissione ha adottato lo strumento per il riesame dell’attuazione delle politiche ambientali - una novità per migliorare 
l’attuazione sia della politica ambientale dell’UE che delle norme stabilite di comune accordo. Si inaugura così una nuova proce-
dura. La Commissione, insieme agli Stati membri, affronterà le cause alla radice delle carenze di attuazione e troverà soluzioni, 
prima che i problemi diventino urgenti. La piena attuazione della legislazione ambientale dell'UE potrebbe farci risparmiare ogni 
anno 50 miliardi di euro di costi sanitari e costi diretti per l’ambiente. Secondo l'Eurobarometro, tre cittadini su quattro ritengono 
che il diritto dell’Unione sia necessario alla protezione dell’ambiente nel loro paese, e quattro su cinque concordano sul fatto che 
le istituzioni europee dovrebbero essere in grado di verificare che le norme siano applicate correttamente. 
Karmenu Vella, Commissario UE per l’Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha affermato: "Un'applicazione frammentaria e non 
uniforme delle norme ambientali non rende servizio a nessuno. Il miglioramento delle modalità di applicazione del diritto ambien-
tale va a vantaggio dei cittadini, delle amministrazioni pubbliche e dell’economia. È qui che entra in gioco il riesame 
dell’attuazione delle politiche ambientali. La Commissione europea si impegna ad aiutare gli Stati membri a garantire ai loro citta-
dini una qualità eccellente dell'aria, dell'acqua e della gestione dei rifiuti. Il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali forni-
sce le informazioni, gli strumenti e il calendario per raggiungere questo obiettivo." Il pacchetto comprende: 28 relazioni per pae-
se che mappano - a livello nazionale - punti di forza, debolezze e opportunità; una comunicazione che riassume le conclusioni 
programmatiche delle relazioni per paese e prende in esame le tendenze comuni riguardanti la qualità dell’aria, la gestione dei 
rifiuti e l'economia circolare, la qualità dell’acqua e la salvaguardia della natura e della biodiversità; e raccomandazioni su come 
ottenere miglioramenti destinate a tutti gli Stati membri. La revisione evidenzia che nel settore della gestione dei rifiuti, la preven-
zione resta una sfida importante per tutti gli Stati membri; sei di loro, inoltre, non sono riusciti a limitare la messa in discarica dei 
rifiuti urbani biodegradabili. La piena conformità con la politica dell’UE in materia di rifiuti entro il 2020 potrebbe creare 400 000 
nuovi posti di lavoro. Nonostante le molte le storie positive a livello locale nel settore natura e biodiversità, è necessario intensifi-
care gli sforzi per l’attuazione della legislazione ambientale dell’UE, come confermato dal controllo dell’adeguatezza delle direttive 
Uccelli e Habitat svolto dall'UE. In caso contrario, la perdita di biodiversità nell'UE continuerà, compromettendo la capacità degli 
ecosistemi di rispondere alle necessità umane in futuro. In 23 dei 28 Stati membri le norme sulla qualità dell’aria non sono ancora 
rispettate - in totale, si registra il superamento dei livelli in più di 130 città in tutta Europa. I trasporti sono una delle fonti principali 
dei problemi di qualità dell’aria. Anche le azioni finalizzate a ridurre il rumore ambientale, la seconda causa di problemi di salute 
legati a fattori ambientali, dovrebbero essere rafforzate. Nel settore della qualità e della gestione dell’acqua la maggior parte degli 
Stati membri ha difficoltà a raggiungere la piena conformità in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, e per 
tredici di loro si prospetta un'azione legale da parte dell’UE. Le concentrazioni di nitrati e i livelli di eutrofizzazione costituiscono 
ancora un grave problema in quasi tutti gli Stati membri. Le cause profonde di questa situazione sono diverse e sono condivise da 
diversi Stati membri: un coordinamento inefficace tra i diversi livelli amministrativi, una capacità insufficiente, la mancanza di co-
noscenze e di dati. Il lancio del pacchetto sul riesame dell’attuazione delle politiche ambientali sarà seguito da discussioni con 
ciascuno Stato membro, dal lancio di uno strumento orizzontale peer-to-peer che consenta agli Stati membri di aiutarsi a vicenda 
scambiandosi conoscenze ed esperienze, e da dibattiti politici nell’ambito del Consiglio «Ambiente». 
Contesto : Quando le norme stabilite di comune accordo non sono correttamente attuate, la Commissione può intraprendere 
un’azione legale. Al fine di evitarlo la Commissione collaborerà con gli Stati membri - utilizzando il riesame dell’attuazione delle 
politiche ambientali - affinché siano in grado di applicare meglio le politiche e le norme ambientali. Il riesame dell’attuazione delle 
politiche ambientali (in inglese Environmental Implementation Review, EIR) fa parte della strategia "Legiferare meglio" della Com-
missione, che prevede di migliorare l’attuazione della legislazione e delle politiche esistenti. 

http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm 

AMBIENTE 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3326_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm
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ATTUALITA’ 
GIORNATA NAZIONALE DI RACCOLTA DEL FARMACO 
Il secondo sabato di Febbraio, com’è tradizione ormai da ben 17 anni, si rinnova l’appuntamento con la 
Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco: volontari, enti assistenziali, farmacie, aziende farmaceuti-
che insieme con l’obiettivo di donare un farmaco a chi pur avendone bisogno non ha le possibilità eco-
nomiche per comprarlo. Oltre 4.100.000 farmaci, senza obbligo di prescrizione, per un valore commer-
ciale di circa 24 milioni di euro, raccolti in 16 anni in tutta Italia, con migliaia di volontari di Banco Far-
maceutico presenti nelle oltre 3.600 farmacie aderenti. Sono proprio queste ad indirizzare i clienti 
all’acquisto dei medicinali necessari ai vari enti, e si tratta soprattutto di antinfiammatori, antinfluenzali e antipiretici, raggiungendo 
forse il massimo grado di valorizzazione del proprio ruolo scegliendo di stare al fianco dei più bisognosi. 
Gli enti, oltre 1500 quelli convenzionati che riescono grazie a Banco Farmaceutico ad assistere numerosi cittadini in difficoltà, 
possono accedere ai farmaci raccolti da Banco Farmaceutico o tramite la GNRF o tramite le donazioni aziendali oppure in seguito 
al recupero dei farmaci ancora validi. 
La Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco ritorna quest’anno anche a Palermo, l'11 e il 13 Febbraio. 

http://www.unionenoprofit.it/blog/index.php?id=ow0mo0rk 
 

Italia non Profit: la nuova piattaforma del Terzo Settore! 
“Italia non Profit” è una vetrina virtuale per il mondo del non profit, una piattaforma gratuita per operatori e utenti che, oltre a 
informare, funge da motore per lo sviluppo e la diffusione della cultura filantropica. Gli enti possono registrarsi compilando 
un modulo online; i dati vengono uniformati e pubblicati in modo facilmente leggibile, mentre utenti e donatori possono usufruire di 
un’ampia documentazione sul Terzo Settore, conoscere più da vicino le organizzazioni, il loro stato di salute economica, la loro 
attività. Sono già oltre cento le organizzazioni entrate a far parte del database tre i progetti pilota con fondazioni e aziende, quat-
tro partner strategici in ricerca e sviluppo e mille interviste quali-quantitative a beneficiari, utenti e esperti del settore. 
 

 Migrazione nel Mediterraneo centrale e crisi in Sud Sudan,  
Repubblica democratica del Congo e Gabon 
In vista della riunione informale del Consiglio europeo del 3 febbraio, i deputati discuteranno mercoledì verso le 17.00 con Federi-
ca Mogherini la crescente pressione migratoria nel Mediterraneo centrale. Mentre il numero di persone che attraversano il Mar 
Egeo per raggiungere l'UE ha registrato una significativa diminuzione, il numero di coloro che rischiano la traversata del Mediter-
raneo centrale, principalmente dalla Libia verso l'Italia, è in continua crescita. 
Crisi in Sud Sudan, Repubblica democratica del Congo e Gabon 
Nei dibattiti successivi, i deputati valuteranno con Neven Mimica - Commissario europeo responsabile della cooperazione interna-
zionale e dello sviluppo, in rappresentanza del capo della politica estera dell'Unione europea - il diffondersi della violenza e i con-
seguenti aiuti umanitari urgenti in Sud Sudan, così come la violenza legata alle elezioni e le tensioni politiche nella Repubblica 
democratica del Congo e in Gabon. È possibile seguire i dibattiti in diretta via EP Live e EbS+. 
 

Settimana europea delle start-up: eventi in 40 paesi 
Per il secondo anno, la Settimana europea delle start-up riunirà imprenditori nel campo delle tecnologie in diverse città in tutta 
Europa. Saranno organizzati 200 eventi in 40 paesi europei compresi Ucraina, Bielorussia o Azerbaigian, con l'obiettivo di infor-
mare le start-up in merito al sostegno e alle risorse disponibili a livello locale, regionale e dell'UE. La Settimana europea delle 
start-up è un movimento dal basso verso l'alto promosso dall'iniziativa Startup Europe della Commissione europea e rientra tra gli 
sforzi della Commissione nel quadro del mercato unico digitale e delle strategie del mercato unico per stimolare la crescita econo-
mica e creare occupazione aiutando le start-up. Lo scorso anno oltre 15 000 start-up hanno partecipato alla prima Settimana eu-
ropea delle start-up, che ha raggiunto oltre 4 milioni di persone sui social. Il Vicepresidente Andrus Ansip ha dichiarato: "In Euro-
pa l'ambiente start-up è dinamico, ma persistono problemi noti come la messa in rete dei poli, delle comunità e degli ecosistemi 
tecnologici. Una maggiore collaborazione li aiuterebbe a liberare il loro potenziale e darebbe loro maggiori chances per compete-
re sui mercati internazionali. È proprio in questo tipo di ambito che la Settimana europea delle start-up può aiutare, soprattutto 
grazie alle reti locali e regionali di sostegno che è in grado di offrire." 

http://startupeuropeweek.eu/ 
 

Giornata "Per un Internet più sicuro" 2017: in primo piano la tutela dei minori 
Giorno 7 febbraio , milioni di persone in 120 paesi hanno partecipato alla giornata "Per un Internet più sicuro". Il motto dell'edizio-
ne 2017 è "Incarna il cambiamento: uniti per un Internet migliore". Con questo spirito, la Commissione europea, le imprese tecno-
logiche e le società di telecomunicazioni, le emittenti, le ONG e l’UNICEF (tutti membri dell'Alleanza per una migliore tutela dei 
minori online) hanno presentato un’iniziativa di autoregolamentazione sui contenuti, la condotta e i contatti nocivi in rete. Nei pros-
simi tre mesi le imprese tecnologiche e le società di telecomunicazioni presenteranno i rispettivi impegni per migliorare la sicurez-
za online. La Commissione ha avuto un ruolo da mediatrice nella formazione dell'Alleanza, in linea con la propria strategia per 
un’internet più adatto ai minori. Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Al giorno 
d'oggi i nostri figli nascono in una società sempre più digitale e iniziano a usare Internet in sempre più tenera età. Assumono dun-
que importanza e sono direttamente coinvolti nel mercato unico digitale. Sebbene le attività online stimolino il loro pensiero critico, 
i minori possono andare incontro a rischi che possono pregiudicarne il benessere e lo sviluppo. La creazione di un ambiente digi-
tale sicuro per loro è una responsabilità condivisa, per questo mi compiaccio per questa iniziativa di autoregolamentazione di im-
prese e ONG. Confido che l’Alleanza si adoperi per rendere Internet migliore e più sicuro per i minori. Nutro grandi aspettat ive in 
questo senso." Ulteriori commenti del Vicepresidente sono disponibili sul suo blog. 
Maggiori informazioni sulla giornata "Per un Internet più sicuro" e sull’Alleanza sono disponibili qui. 

http://www.unionenoprofit.it/blog/index.php?id=ow0mo0rk
http://startupeuropeweek.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-europe
http://startupeuropeweek.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-broker-new-alliance-better-protect-minors-online
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-broker-new-alliance-better-protect-minors-online
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/creating-better-internet-kids
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/creating-better-internet-kids
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip/blog/staying-safe-online-better-internet-children_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/safer-internet-day-2017-european-commission-welcomes-alliance-industry-and-ngos-better-internet
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Sostegno Ue all'accordo Italia-Libia per fermare i migranti  
ma le Ong attaccano 
L’Europa vara il piano per chiudere la rotta dei migranti dalla Libia verso l’Italia. Nel vertice informale di Malta i 28 danno il via 
libera alle proposte di azione a 360 gradi preparate da Federica Mogherini e dalla Ue e si congratulano per l’accordo firmato ieri a 
Roma da Gentiloni e Serraj.  
 Il piano punta tagliare gli arrivi dal Paese africano, così come l’intesa di un anno fa ha fatto crollare del 98% quelli dalla Turchia. 
Ma allora si impegnarono 3 miliardi in tre anni, ora ci sono 200 milioni aggiuntivi per il 2017 dal bilancio europeo e, forse, altri con-
tributi da Francia e Germania.  
 Ma se gli europei vedono un grande risultato, le Ong protestano. Dopo la denuncia di Amnesty International che già ieri aveva 
dichiarato che la chiusura della rotta avrebbe messo "centinaia di migliaia di rifugiati a rischio di tortura e sfruttamento», oggi sono 
arrivate quelle di Human Rights Watch ("la 'linea di protezionè europea potrebbe trasformarsi in una linea di crudeltà"), di Mede-
cins Sans Frontieres ("approccio inumano") e della Caritas Italiana, che considera quello tra Italia e Libia come un accordo fatto 
«contro i più deboli» ed "un’operazione a perdere per tutti».  
 «Ho ben presenti le preoccupazioni umanitarie. Noi siamo convinti che le decisioni prese, gli stanziamenti, l’intesa bilatera le con 
la Libia abbiano l’obiettivo opposto», osserva Paolo Gentiloni, ricordando che il tutto è stato «ampiamente discusso con l’Oim e 
l’Unhcr che vedono con favore investimenti e presenze per rendere la permanenza dei rifugiati più civile umana e organizzata». E 
a La Valletta il piano europeo ed italiano viene invece salutato da tutti con apparente entusiasmo. Il premier maltese Jospeh Mu-
scat, titolare della presidenza di turno e padrone di casa, riconosce che «ogni accordo può essere criticato» ma sottolinea: 
«Sappiamo che la Libia è in una situazione particolare, ma questa non può essere una scusa per non impegnarsi». Aggiunge che 
«per la prima volta si raggiungono progressi importanti e allo stesso tempo c'è unità, due aspetti che non vanno sottostimati».  
 Anche perché evidentemente legati agli altri due temi fondamentali nel vertice di Malta: il rapporto con gli Stati Uniti di Donald 
Trump ed il futuro della Ue che sarà dopo la Brexit e che dovrà essere disegnato nella Dichiarazione per il 60/o anniversario.  
 Lunedì scorso i servizi di Tusk hanno messo a punto un 'concept paper', con una Ue che resti attore globale e continui a soste-
nere i suoi valori fondamentali. Oggi i tre paesi del Benelux ne hanno pubblicato un altro in cui propongono sostanzialmente 
un’Europa diversa da quella che standardizzava la curvatura delle banane e riprenda le «giuste priorità indicate nell’agenda di 
Bratislava» in cui uno dei punti chiave era lo sviluppo della difesa comune europea.  
 Il futuro della Ue ed il rapporto con la Casa Bianca di Trump si discutono a 27 dopo l’approvazione del piano migranti ed il pranzo 
in barca - durante il quale i leader hanno sentito le relazioni di Theresa May, Angela Merkel e Francois Hollande (che ha definito 
«inaccettabile» che il tycoon-presidente «faccia pressioni su quello che l’Europa debba o non debba essere") - è stato il momento 
di pensare al futuro europeo. Gentiloni ha osservato che l’ipotesi che gli Usa si richiudano nei confini nazionali va vista non solo 
come un rischio ma anche come "un’opportunità» per l’Europa.  
 Intanto il primo test dell’Europa che verrà sarà con l'attuazione del piano europeo ed italiano per la Libia. Si fonda sul rapido raf-
forzamento ed equipaggiamento della guardia costiera libica che faccia da cordone nelle acque territoriali, nel sostegno alle co-
munità locali per l’accoglienza dei migranti ed il coinvolgimento di Iom e Unhcr per la gestione. «Non è la bacchetta magica», am-
mette Muscat.  
 Ma al di là dell’accordo per fermare i flussi, che lascia il problema fuori dai confini, c'è «tensione diplomatica», rileva Gentiloni, 
sulla riforma del regolamento di Dublino (che infatti sparisce dalla Dichiarazione finale) e sui ricollocamenti contro cui si battono 
Viktor Orban con il gruppo di Visegrad. 
 

Apertura  sessione plenaria del Parlamento: aggiunti dibattiti 
 su restrizioni dei viaggi verso gli USA, migrazione e Romania 
Il Presidente del PE Antonio Tajani ha annunciato che una dichiarazione del Capo della politica estera dell'UE, Federica Mogheri-
ni, sulle "restrizioni di viaggio in seguito agli ordini esecutivi del Presidente degli Stati Uniti" sarà aggiunta come primo punto 
all’ordine del giorno di mercoledì, seguita da un dibattito. 
Una dichiarazione della Commissione su democrazia e giustizia in Romania è 
stata aggiunta come primo punto di giovedì. 
 Variazioni dell’ordine del giorno 
Mercoledì 
Una dichiarazione del Vicepresidente e alto rappresentante sulle “restrizioni 
di viaggio in seguito agli ordini esecutivi del Presidente degli Stati Uniti” è 
stata aggiunta come primo punto, seguito da un giro di oratori in nome dei 
gruppi. 
Una dichiarazione del Vicepresidente e alto rappresentante su come “gestire 
la migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale” è stata aggiunta come 
terzo punto, dopo la dichiarazione della Commissione sullo stato dell’Unione 
dell’energia. 
L’interrogazione orale sui pesticidi biologici a basso rischio è stata rinviata alla seconda tornata di febbraio. 
Giovedì 
Un dibattito con la Commissione su democrazia e giustizia in Romania è stato aggiunto come primo punto della mattinata. Di con-
seguenza, i voti inizieranno alle 11.30. 
Annuncio dei negoziati con il Consiglio Le richieste delle commissioni parlamentari di dare inizio a negoziati interistituzionali, 
ai sensi dell'articolo 69 quater del nuovo Regolamento del Parlamento, sono pubblicate sulla pagina web della plena-
ria (informazioni su priorità e documenti). 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
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Al via una consultazione pubblica per consolidare  
il Corpo europeo di solidarietà 
Come annunciato in occasione dell'avvio dell'iniziativa lo scor-
so dicembre, la Commissione sta elaborando una proposta 
legislativa per la prima metà del 2017, finalizzata a dotare il 
Corpo europeo di solidarietà di una base giuridica specifica. I 
risultati della consultazione contribuiranno a definire e consoli-
dare ulteriormente l'iniziativa, alimentando i lavori della Com-
missione su tale proposta legislativa. Marianne Thyssen, Com-
missaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la 
mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "Sono lieta di constatare 
che l'istituzione del Corpo europeo di solidarietà sta proceden-
do in modo soddisfacente e secondo le previsioni. Il fatto che 
siano così tanti i giovani già registrati ci permette di concludere 
che i giovani europei hanno deciso di cogliere questa nuova 
opportunità di migliorare la propria occupabilità e di esprimere allo stesso tempo la propria solidarietà: attendo con interesse di 
conoscere le loro opinioni e quelle di tutte le parti coinvolte." Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e 
lo sport, ha aggiunto: "L'iniziativa del Corpo europeo di solidarietà è stata avviata con successo e mi compiaccio del grande inte-
resse mostrato da così tanti giovani, disposti a dedicare tempo e fatica per aiutare gli altri. Ora dobbiamo preparare le prossime 
tappe con attenzione. I contributi dei giovani e delle organizzazioni che stanno mettendo in pratica i valori e le aspirazioni dell'ini-
ziativa sono fondamentali per ottenere risultati." La consultazione pubblica, che durerà otto settimane, si basa su una precedente 
consultazione delle parti interessate svoltasi alla fine del 2016 in preparazione dell'istituzione del Corpo europeo di solidarietà in 
dicembre. I giovani e le organizzazioni che risponderanno alla consultazione pubblica avranno la possibilità di valutare i vari obiet-
tivi dell'iniziativa, spiegare cosa li spinge a partecipare, segnalare le loro esigenze di informazioni e orientamento e condividere le 
migliori pratiche. La consultazione sarà integrata da consultazioni mirate dei principali soggetti attivi nel settore dell'animazione 
socioeducativa nell'UE. 
Contesto: Il Corpo europeo di solidarietà è stato istituito dalla Commissione il 7 dicembre 2016. L'iniziativa consente ai giovani di 
età compresa tra i 18 e i 30 anni di partecipare a un'ampia gamma di attività solidali che affrontano situazioni di difficoltà in tutta 
l'UE. Ciò darà loro la possibilità di acquisire una preziosa esperienza e competenze importanti all'inizio della loro vita lavorativa e 
consentirà inoltre di promuovere e rafforzare il valore della solidarietà, che è uno dei valori fondamentali dell'Unione europea. 
Nella sua comunicazione sul Corpo europeo di solidarietà la Commissione ha adottato un approccio graduale, basandosi in una 
prima fase sui programmi e sugli strumenti già esistenti ed elaborando nel contempo una proposta per uno strumento giuridico 
autonomo, la cui adozione è prevista nella prima metà del 2017. 
Dall'avvio dell'iniziativa più di 21 000 giovani si sono registrati per entrare a far parte del Corpo europeo di solidarietà. Le organiz-
zazioni partecipanti dovrebbero poter cominciare la ricerca dei candidati idonei all'inizio di marzo e già in primavera si avranno le 
prime partecipazioni alle attività di solidarietà. L'obiettivo è raggiungere 100 000 partecipanti entro la fine del 2020.  

Per ulteriori informazioni: https://europa.eu/youth/solidarity_en 
 

UE e Messico d'accordo per accelerare i negoziati commerciali 
I prossimi due cicli dei negoziati commerciali tra l'UE e il Messico si terranno nei mesi di aprile e giugno 2017. 
L'Unione europea e il Messico terranno due cicli supplementari di negoziati prima dell'estate nel quadro di un calendario negozia-
le accelerato per riformare l'accordo di libero scambio. 
Le date dei prossimi cicli (3-7 aprile e 26-29 giugno) sono state concordate dalla Commissaria per il Commercio Ceci-
lia Malmström e dal ministro dell'Economia del Messico Ildefonso Guajardo. Nell'ambito di questo nuovo programma, fissato 
durante una conversazione telefonica, i due hanno inoltre deciso di incontrarsi a Città del Messico fra queste due serie di colloqui 
per fare il punto della situazione e incoraggiare i negoziatori a compiere ulteriori progressi. 
In una dichiarazione congiunta a seguito della telefonata, la Commissaria Malmström e il ministro dell'Economia Guajardo hanno 
dichiarato: 
"Intendiamo portare compiutamente le nostre relazioni commerciali nel XXI secolo. Potremo così stimolare la crescita, rendere le 
nostre imprese più competitive e ampliare la scelta per i consumatori, creando al contempo posti di lavoro. Stiamo assistendo 
insieme al preoccupante aumento del protezionismo in tutto il mondo. È giunto il momento, in qualità di partner che condividono 
gli stessi principi, di difendere fianco a fianco l'idea di una cooperazione mondiale aperta. I nostri sforzi congiunti per rafforzare 
l'apertura al commercio da entrambe le parti sono già a buon punto; ora intendiamo accelerare il ritmo di questi colloqui così da 
coglierne i benefici ancora più velocemente." 
L'anno scorso l'UE e il Messico hanno avviato negoziati per aggiornare l'attuale accordo di libero scambio in vigore dal 2000. Nei 
sedici anni dalla firma dell'accordo attuale i flussi commerciali globali sono profondamente cambiati, evidenziando la necessità di 
un nuovo accordo di libero scambio, più ampio e profondo. L'obiettivo di questo processo di modernizzazione è rispecchiare me-
glio le altre ambiziose intese commerciali che l'UE e il Messico hanno negoziato di recente. 
Tra il 2005 e il 2015 il flusso commerciale annuale di merci tra i due partner è più che raddoppiato nel contesto dell'attuale accor-
do di libero scambio, passando da 26 a 53 miliardi di euro. 
In linea con l'impegno della Commissione europea per una politica commerciale e di investimento più trasparente, le proposte di 
negoziato che l'UE porta avanti in questi colloqui sono disponibili online. Le sei proposte, che rappresentano la posizione nego-
ziale iniziale dell'Unione, sono intese a modernizzare diversi elementi dell'attuale accordo UE-Messico. È inoltre disponibile u-
na relazione sull'ultimo ciclo di negoziati. 
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/#p=#p=#filter-partners-Mexico&c=* 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1481272643295&uri=COM:2016:942:FIN
https://europa.eu/youth/solidarity_en
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/154726.htm
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/#p=#p=#filter-partners-Mexico&c=*
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ATTUALITA’ 
Giornata internazionale della tolleranza zero nei confronti  
della mutilazione genitale femminile - Dichiarazione comune 
In occasione della Giornata internazionale della tolleranza zero nei confronti della mutilazione 
genitale femminile, l'Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/
Vicepresidente della Commissione, Federica Mogherini, la Commissaria UE per la Giustizia, i 
consumatori e la parità di genere, Vĕra Jourová, e il Commissario per lo sviluppo, Neven Mimica, 
hanno assunto una posizione decisa e unanime che si esprime nella seguente dichiarazio-
ne.  "Nel mondo, oltre 200 milioni di donne e ragazze hanno subito mutilazioni genitali femminili e 
500 000 di loro vivono in Europa. Dobbiamo porre fine a questa pratica deleteria, che viola i diritti 
umani, la dignità e l’integrità fisica delle donne e delle ragazze. Siamo determinati a eliminare la 
mutilazione genitale femminile prima che sia troppo tardi per i tre milioni di ragazze in tutto il mon-
do che ogni anno sono ritenute a rischio. Abbiamo deciso di dedicare il 2017 alla lotta contro tutte 
le forme di violenza contro le donne nell’Unione europea - la mutilazione genitale femminile è una 
di queste. In Europa donne e ragazze devono essere protette dalla violenza e dalla sofferenza 
inflitta dalla mutilazione genitale. Insegnanti, medici, infermieri, funzionari di polizia, avvocati, giu-
dici o funzionari che si occupano di asilo, svolgono un ruolo fondamentale per individuare ragazze 
possibili vittime della mutilazione genitale femminile. Da oggi l'UE sosterrà questi professionisti 
perché svolgano al meglio il loro ruolo, grazie a una piattaforma web a livello europeo. Proteggia-
mo anche le donne e le ragazze migranti garantendo loro sia l’accesso all'assistenza medica e 
psicosociale che assistenza legale. Attraverso la riforma del nostro sistema europeo comune di 
asilo saremo in grado di affrontare meglio le esigenze specifiche delle donne richiedenti asilo vittime di violenza di genere. La 
mutilazione genitale femminile è un reato in tutti gli Stati membri dell’UE e incoraggiamo i paesi partner al di fuori dell’Europa ad 
adottare misure giuridiche simili. Ad esempio, all'indomani dell'avvio del pertinente programma UE-ONU, Gambia e Nigeria hanno 
adottato una legislazione innovativa che configura questa pratica come reato. 531 300 ragazze hanno potuto usufruire di pro-
grammi di cura o prevenzione della mutilazione genitale femminile e 2 000 comunità sul territorio si sono impegnate pubblicamen-
te ad abbandonare questa pratica deleteria. I cambiamenti a livello legislativo e programmatico sono essenziali. Ma al di là di ciò, 
la mutilazione genitale femminile sarà sconfitta solo quando, ovunque, la società sfiderà e condannerà le norme sociali che la 
promuovono. La Commissione europea sostiene il cambiamento sociale non solo a livello politico ma anche a livello locale, coin-
volgendo padri, madri, ragazze e ragazzi - oltre che capi comunità e rappresentanti delle fedi religiose. Per facilitare il cambia-
mento verranno promossi miglioramenti nella raccolta di dati nazionali e saranno sviluppate nuove metodologie di misurazione 
delle modifiche delle norme sociali a livello di comunità. Sono disponibili finanziamenti per offrire sostegno alle ragazze e alle don-
ne a rischio e per garantire l'accesso ai servizi di assistenza a chi ha subito la mutilazione genitale femminile. Gli obiettivi di svi-
luppo sostenibile rappresentano un’opportunità unica per riunire e mobilitare l’intera comunità internazionale affinché sia raggiun-
to l’ambizioso obiettivo di eliminare la mutilazione genitale femminile. Oggi, ribadiamo il nostro forte impegno per l'eliminazione 
della mutilazione genitale femminile. Non si può non agire quando, ogni giorno, più di 8 000 ragazze rischiano di essere sottopo-
ste a questa pratica." 

 Per saperne di più http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-215_en.htm 
 

Dibattito orientativo sulle procedure di adozione  
degli atti delegati e di esecuzione 
Nel discorso sullo stato dell’Unione pronunciato a settembre 2016, il Presidente Juncker ha dichiarato: "Non è giusto che quando i 
paesi dell’UE non riescono a decidere tra loro se bandire o meno l'uso del glifosato nei diserbanti, la Commissione sia costretta 
dal Parlamento e dal Consiglio a prendere una decisione. Quindi cambieremo queste regole…". Il Collegio dei Commissari ha 
dato seguito alla dichiarazione del Presidente con un dibattito orientativo su come assicurare l'assunzione della responsabilità 
politica ove richiesto dalla legislazione applicabile. Questa iniziativa rientra tra le priorità del programma di lavoro della Commis-
sione per il 2017. Negli ultimi anni la Commissione è stata ripetutamente obbligata a prendere decisioni su materie molto sensibili, 
in assenza di una posizione degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda temi quali gli OGM o il glifosato. 
Sin dall’inizio del suo mandato, la Commissione Juncker ha adottato diverse misure interne per garantire che vi sia un dibatt ito 
politico a livello di Collegio prima di presentare proposte di atti delegati o di esecuzione su temi sensibili. Per garantire che anche 
gli altri organi decisionali identificati dal colegislatore si assumano la responsabilità politica, il 14 febbraio la Commissione presen-
terà una proposta di revisione del regolamento "comitatologia". IIl Collegio ha discusso anche una serie di procedure di comitato-
logia aperte. 
 

Istituita piattaforma sul benessere animali 
La Gazzetta ufficiale comunitaria ha pubblicato la decisione della Commissione europea del 24 gennaio scorso che istituisce il 
gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali». L’articolo 13 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, infatti, riconosce gli animali in quanto esseri senzienti e fa obbligo all’Unione e agli Stati membri di tenere 
pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell’attuazione delle politiche 
dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello 
spazio, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative degli Stati membri relative, in particolare, ai riti religio-
si, alle tradizioni culturali e al patrimonio regionale. 

GUUE C 31 del 31/01/17 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-215_en.htm
https://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3500_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3500_it.htm
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=4%3dPYEXV%26H%3dDR%26A%3dWLXT%26K%3dHWRaI%26L%3d5P7G_Ewfq_P7_5rpv_E7_Ewfq_OBrLE-HrO.2Q5FC7.rL_Ewfq_OBy647y-4BJ76AP_5rpv_E7fz_5rpv_E7q4g_Inyc_S3_Ndtm_YsLEE_5rpv_F5HNvJ2N9_Inyc_TxuW.d_.OfDX.WYD.aN.fMWN.fD.jqg_5rpv_EWGKp_Inyc_T1uW_
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ATTUALITA’ 
Svelati i vincitori dell'edizione 2016  
del concorso Juvenes Translatores 
La Commissione europea ha annunciato oggi i nomi dei vincitori del con-
corso annuale di traduzione "Juvenes Translatores". In tutto 28 studenti 
delle scuole secondarie superiori, uno per ciascuno Stato membro, sa-
ranno invitati a Bruxelles il 6 aprile per ricevere il premio dalle mani del 
Commissario responsabile per il Bilancio e le risorse umane, Gün-
ther Oettinger. "Congratulazioni ai vincitori della decima edizione del con-
corso! I vostri genitori e i vostri insegnanti devono essere molto orgogliosi 
di voi. I miei complimenti per aver raccolto la sfida e aver dimostrato il 
vostro promettente talento. Le lingue aprono le menti e abbattono le bar-
riere e ci aiutano a comprendere altri popoli e altre culture. Congratula-
zioni per aver dimostrato creatività e talento in tutte le 24 lingue dell'UE. Ottimo lavoro, bravi!", ha dichiarato il Commissa-
rio Oettinger. Per la decima volta dal 2007 oltre 3 000 studenti provenienti da tutta l'Unione europea si sono cimentati nella tradu-
zione di testi che, in questa edizione, riguardavano le lingue e la traduzione. I partecipanti potevano scegliere di tradurre da una 
delle 24 lingue ufficiali dell'UE in un'altra, per un totale di 552 combinazioni linguistiche possibili. Le combinazioni scelte sono sta-
te 152, dalle più usuali alle più insolite come greco-lettone e bulgaro-portoghese. Tutti i vincitori hanno scelto di tradurre verso la 
lingua in cui si sentono più forti o verso la propria lingua madre, come fanno i traduttori delle istituzioni europee. Durante la ceri-
monia di premiazione a Bruxelles, i vincitori riceveranno un trofeo e un diploma. E non è tutto; per qualcuno il concorso è stato un 
trampolino di lancio. Il 1º febbraio la Commissione europea ha dato il benvenuto alla prima funzionaria che ha iniziato la sua car-
riera come vincitrice di Juvenes Translatores. 
Contesto Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza il concorso "Juvenes 
Translatores" (giovani traduttori) per promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole e consentire ai giovani di sperimentare 
che cosa significa essere un traduttore. Il concorso è aperto agli studenti diciassettenni delle scuole secondarie superiori e si svol-
ge contemporaneamente in tutti gli istituti selezionati nell'UE. Juvenes Translatores ha ispirato alcuni dei partecipanti a proseguire 
gli studi linguistici a livello universitario e a diventare traduttori professionisti. Quest'anno ricorrono il decimo anniversario del con-
corso e il sessantesimo anniversario della nascita dell'Unione europea. La traduzione costituisce parte integrante dell'UE sin dalla 
sua costituzione nel 1958 ed è stata l'oggetto del suo primissimo regolamento. Le quattro lingue ufficiali iniziali sono diventate 24, 
a dimostrazione di come l'uso di tutte le lingue dell'Unione europea sia stato un elemento cardine in tutti questi anni. 
 I vincitori di quest’anno sono: Vincitori del concorso Juvenes Translatores 2016-2017 
L'Italia è il paese con il maggior numero di studenti partecipanti, ben 360. Complimenti dunque a Carolina Zanchi, che ha sbara-
gliato un così alto numero di concorrenti! Il testimone passa dalla Sicilia, terra d'origine della vincitrice dell'edizione 2015, alla 
Lombardia, e in particolare a Bergamo, che risulta essere una città particolarmente ricca di promesse della traduzione, essendosi 
aggiudicata ben 3 delle 10 edizioni del concorso.  

Per ulteriori informazioni: Juvenes Translatores: http://ec.europa.eu/translatores 
 

FEIS: oltre 168 miliardi di nuovi investimenti  
nei 28 Stati membri dell'UE 
Ad appena due anni dall'avvio del piano di investimenti per l’Europa della Commissione Juncker, gli investimenti previsti ammon-
tano a oltre 168 miliardi di euro e superano la metà dei 315 miliardi di investimenti complessivi inizialmente preventivati. Queste 
cifre sono emerse a seguito della riunione della settimana scorsa del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli 
investimenti (BEI), nel corso della quale sono stati approvati 14 nuovi progetti da finanziare a titolo del Fondo europeo per gli in-
vestimenti strategici (FEIS), su raccomandazione del comitato per gli investimenti indipendente del fondo. Le operazioni approva-
te nell’ambito del FEIS rappresentano un volume totale di finanziamenti pari a oltre 31 miliardi di euro e sono distribuite in tutti e 
28 gli Stati membri. Ora la BEI ha approvato 189 progetti infrastrutturali del FEIS per un valore di oltre 23 miliardi di euro. Il Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI) ha invece approvato 255 convenzioni di finanziamento per le PMI per un finanziamento com-
plessivo del FEIS di oltre 8 miliardi di euro. L'iter della proposta della Commissione di estendere il FEIS (la cosiddetta "proposta 
sul FEIS 2.0") sta procedendo. Nella riunione di dicembre, il Consiglio europeo ha accolto con favore l'accordo dei Ministri delle 
Finanze dell’UE di sostenere la proposta e ha chiesto ai colegislatori di adottarne la proroga nella prima metà del 2017. 

 

La storia dell'Europa, è la vostra: la casa della storia europea 
Cosa vuol dire essere europeo? Non si parla solo dei grandi leader politici: tutti noi siamo parte della storia e abbiamo un ruolo di 
tutto rispetto nel preservare eredità ed identità comuni. Foto, video, documenti, audio: se hai dei contenuti che parlano di noi, che 
parlano d’Europa, puoi condividerli sul portale “My House of European History”. L’obiettivo è creare una libreria virtuale di testimo-
nianze provenienti da tutta Europa. 
Con questa piattaforma, i cittadini hanno la possibilità di spiegare cosa vuol dire “Europa” per loro e come hanno contribuito alla 
storia del nostro continente. Potrebbe riguardare cosa vuol dire per te essere un cittadino europeo o anche raccontare i grandi 
accadimenti storici che hanno attraversato le vite di milioni di persone da un punto di vista personale o insolito. 
Questa piattaforma sarà pubblicamente lanciata nella settimana in cui si celebreranno i 60 anni dai Trattati di Roma, e cioè quella 
del 31 marzo 2017. Prima della partenza ufficiale, verranno raccolte le prime testimonianze dai volontari, principalmente tramite 
Social network e con un sito provvisorio. Inizialmente, si potrà uploadare i file. Dal 31 marzo, poi, il sito diventerà interattivo e po-
trai esplorare i contributi arrivati da tutto il continente. 
Quindi cosa aspetti? Carica foto, video, audio, pdf nella tua lingua. Noi siamo la storia. Condividi la tua storia su my-european-
history.ep.eu 

http://ec.europa.eu/translatores/
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/networks/COMMSPP/mediaplanner/dailynews/Investment%20Plan%20for%20Europe
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_it.htm
http://my-european-history.ep.eu/
http://my-european-history.ep.eu/
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ATTUALITA’ 
#youngleaders invitati a far sentire la propria voce durante  
le Giornate europee dello sviluppo 2017 
La Commissione europea invita i giovani tra i 21 e i 26 anni di tutto il mondo a partecipare al programma giovani leader (Young 
Leaders) durante le giornate europee dello sviluppo (#EDD17), che sono il principale forum europeo sulla cooperazione e lo svi-
luppo internazionali e che si terranno a Bruxelles il 7-8 giugno prossimi. Il programma coinvolgerà i giovani leader nel dibattito 
sul futuro della cooperazione internazionale allo sviluppo. Neven Mimica, Commissario per la Cooperazione internazionale e lo 
sviluppo, ha sottolineato: "L’Unione europea sostiene fermamente la responsabilizzazione dei giovani, che sono i pilastri del mon-
do di domani. La nostra società ha bisogno di prendere ispirazione da loro e del loro coraggio per essere più pacifica e prospera. 
Con il programma giovani leader vogliamo dare ai giovani la possibilità di farsi sentire. Il loro contributo all'impegno globale per lo 
sviluppo è preziosissimo." Saranno scelti sedici rappresentanti dei giovani, che si sono distinti per capacità, esperienza e impegno 
in questioni legate allo sviluppo, i quali saranno invitati a partecipare ai gruppi ad alto livello delle Giornate europee dello sviluppo 
2017, a condividere le loro idee ed esperienze e a far parte del dibattito a livello mondiale con i principali attori dello sviluppo, re-
sponsabili politici e operatori. Informazioni più dettagliate sulla procedura di presentazione delle domande sono reperibili al se-
guente indirizzo: https://eudevdays.eu/young-leaders. 
 

I deputati chiedono il riconoscimento automatico per le adozioni 
transfrontaliere 
Per una migliore protezione degli interessi dei bambini adottati, i deputati hanno sollecitato la Commissione europea a chiedere ai 
Paesi UE il riconoscimento automatico dei rispettivi certificati di adozione. La risoluzione votata giovedì propone un certificato 
europeo di adozione per accelerare il processo di riconoscimento automatico. Il documento invita la Commissione a proporre re-
gole per un ampio riconoscimento comunitario delle adozioni all’interno dell’UE in casi dove chi adotta e chi viene adottato risie-
dano nella stesso Paese. La Convenzione dell’Aia richiede un riconoscimento automatico di adozione in tutti i Paesi firmatari, fra 
cui tutti gli Stati membri UE, ma essa si applica solo in casi nei quali i genitori e il bambino adottato provengano da due Paesi 
differenti. Certificato europeo e migliori linee guida 
I deputati hanno proposto la creazione di un Certificato europeo di adozione per accelerare il processo di riconoscimento automa-
tico dei certificati di adozione “nazionali” a livello UE. Inoltre, chiedono standard minimi comuni da seguire in caso di adozione, 
non in forma legislativa ma piuttosto definendo delle linee guida. Il relatore Tadeusz Zwiefka, (PPE, PL) ha dichiarato: “Ogn i ado-
zione dovrebbe essere fatta nel miglior interesse del bambino, tenendo in conto le specifiche circostanze di ogni caso. Poiché con 
l’adozione si deve garantire al bambino amore, cura e un ambiente stabile, chiediamo alla Commissione europea di adottare mi-
sure in materia di riconoscimento dei certificati di adozione nazionali, in modo che le famiglie con bambini adottati abbiano la cer-
tezza del diritto quando si spostano in un altro Stato membro." 
Rimuovere gli ostacoli amministrativi 
Le famiglie che hanno adottato bambini adottati del loro proprio Paese devono oggi affrontare ostacoli giuridici e amministrativi 
quando si spostano da uno Stato membro a un altro. Ad esempio, i genitori potrebbero non essere in grado di occuparsi dell'istru-
zione o di un trattamento medico del loro bambino adottato, a meno che non abbiano avviato iniziative legali per dimostrare che 
ne hanno la custodia. 
La risoluzione è stata adottata con 533 voti in favore, 41 voti contrari e 72 astensioni. Secondo la procedura dell’iniziativa legislati-
va, la Commissione, pur non essendo obbligata a seguire le raccomandazioni del Parlamento, in caso di rifiuto dovrà spiegarne i 
motivi. 
Questa risoluzione riguarda solo il singolo rapporto genitore-figlio. Non obbliga, quindi, gli Stati membri a riconoscere il rapporto 
giuridico tra i genitori e il bambino adottato. 
 

Ritratto della vincitrice italiana del concorso Juvenes Translatores 
Carolina Zanchi è la vincitrice italiana della X edizione del concorso di traduzione "Juvenes Translatores". Carolina Zanchi, del 
liceo linguistico statale "Giovanni Falcone" di Bergamo, ha vinto la decima edizione del concorso 
di traduzione della Commissione europea "Juvenes Translatores" con una traduzione dal tede-
sco in italiano. Alla comunicazione della notizia è dapprima rimasta senza parole e poi è esplosa 
di gioia, per la soddisfazione di aver sbaragliato 360 studenti, provenienti da 73 istituti secondari 
superiori, e per aver vinto un viaggio a Bruxelles, dove parteciperà alla cerimonia di premiazione 
dei 28 vincitori, uno per ciascun paese membro dell'UE, e riceverà un trofeo e un diploma dalle 
mani del Commissario Oettinger. Sebbene la sua prima lingua straniera sia l'inglese, ha deciso 
di cimentarsi in una traduzione dal tedesco, perché è una lingua che la appassiona da sempre e 
che coltiva anche al di fuori della scuola, complice un fidanzato germanico. Dopo le superiori 
vorrebbe iscriversi all'università di Berlino, ma non intende studiare lingue né diventare una tra-
duttrice. L'istituto che frequenta organizza molte iniziative per stimolare gli studenti ad approfon-
dire le loro conoscenze linguistiche. La stessa Carolina l'anno scorso aveva partecipato ad un 
corso di traduzione editoriale dall'inglese in italiano. E i risultati di questo impegno si vedono! 
Nell'edizione di Juvenes Translatores 2015, un'altra studentessa della scuola ha ricevuto una 
menzione speciale per una traduzione dal francese in italiano. La preside del liceo si è compli-
mentata con Carolina e con la sua insegnante di tedesco e si è detta fiera del lavoro dei suoi 
professori e dei suoi studenti. Tutta la città è orgogliosa di questo risultato e ne ha ben donde, 
considerato che su 10 edizioni del concorso, per ben tre volte la vittoria è andata a scuole di 
Bergamo. Complimenti Carolina e in bocca al lupo per il tuo futuro! 

https://eudevdays.eu/young-leaders
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ATTUALITA’ 
Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: si sono registrati  
progressi, ma resta molto da fare 
La Commissione europea presenta la relazione sullo stato di avanzamentodell’attuazione della strategia europea sulla disabilità 
2010-2020. Grazie all’azione dell’UE, si è progredito in tutti e otto gli ambiti della strategia: accessibilità, partecipazione, ugua-
glianza, occupazione, istruzione e formazione, protezione sociale, salute e azione esterna. 
Iniziative come la direttiva sull’accessibilità del web, che renderà i siti web pubblici accessibili a tutti, e la proposta di Atto europeo 
sull’accessibilità sono passi importanti verso una migliore accessibilità. Il progetto di tessera europea d'invalidità è stato sperimen-
tato in 8 Stati membri, compresa l'Italia, e agevolerà i viaggi delle persone con disabilità tra i paesi partecipanti. 
La tessera garantirà pari accesso a vantaggi specifici, soprattutto nel campo della cultura, del tempo libero, dello sport e dei 
trasporti, e sarà riconosciuta reciprocamente dai paesi dell'UE che partecipano al sistema, su base volontaria. Nonostante questi 
risultati positivi, restano tuttavia questioni da risolvere. Con l'invecchiamento della popolazione dell’UE, il numero di Europei con 
disabilità sta aumentando notevolmente e il loro tasso di occupazione resta molto più basso di quello delle persone non disabili 
(48,7% rispetto a 72,5%). Inoltre, nell'UE il 30% delle persone con disabilità è a rischio di povertà o esclusione sociale, r ispetto al 
21,5% delle persone senza disabilità. La Commissaria per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavora-
tori, MarianneThyssen, ha commentato: "La relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione della strategia indica che i suoi 
obiettivi decennali continuano ad essere pienamente pertinenti. Entro il 2020 circa 120 milioni di Europei avranno una disabilità. 
L’azione dell’UE ha avuto un impatto rilevante negli ultimi anni, ma non può avere successo senza l’aiuto degli Stati membri. Dob-
biamo proseguire con gli sforzi a tutti i livelli per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di partecipare 
pienamente alla società e ai mercati del lavoro. L’adozione imminente di un pilastro europeo dei diritti sociali contribuirà a soste-
nere il nostro impegno per un’Europa più sociale e inclusiva per tutti." La strategia europea sulla disabilità è il principale strumento 
per sostenere l’attuazione da parte dell'UE dellaconvenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), 
che ha compiuto 10 anni a dicembre 2016. Questa sera la Commissaria Thyssen pronuncerà un discorso al Seminario 
sull’accessibilità dei prodotti e dei servizi, che sarà trasmesso online. 
 

“Meno burocrazia e più politica”: messaggio di Tajani alla società 
civile e ai leader prima del Consiglio europeo informale di Valletta 
 Il Presidente del PE Tajani con i Presidenti Juncker and Tusk, il Primo ministro maltese Muscat e il vice Primo ministro Grech 
Il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha visitato Malta alla vigilia del Consiglio europeo informale che si è tenuto 
il 3 febbraio scorso. Tajani ha incontrato, a Valletta presso la Casa d'Europa, i rappresentanti della società civile maltese, delle 
organizzazioni studentesche, dei sindacati, delle organizzazioni imprenditoriali e delle ONG, per uno scambio informale di opinioni 
sulle attuali sfide dell'Europa. Nel suo discor-
so Tajani ha dichiarato che “l'Europa deve 
essere cambiata, non eliminata”, evidenzian-
do poi la necessità imperativa per l'Europa di 
oggi di spiegare meglio ai cittadini europei il 
proprio operato, sforzandosi di fornire solu-
zioni più concrete. Per garantire che 
l’Europa resti competitiva in mercati quali 
quelli russi, statunitensi o dell’Estremo O-
riente, ci vuole “meno burocrazia è più politi-
ca”. 
“Nel contempo, dobbiamo aver fiducia nei 
nostri risultati significativi e restare ottimisti”, 
ha dichiarato Tajani. 
Oltre all’incontro con organizzazioni della 
società civile, Tajani ha avuto discussioni 
informali sui temi del Consiglio europeo con 
il Primo Ministro Muscat, con il Presidente 
Tusk e con il Presidente Juncker, in partico-
lare su migrazione, Libia e futuro dell'Unione 
europea. A Malta Tajani ha anche avuto un 
incontro con il Ministro degli esteri, George 
Vella, e il leader dell'opposizione Simon Busuttil. Nel corso della riunione con il Ministro Vella, Tajani ha detto che la Presidenza 
maltese arriva al momento giusto per evidenziare questioni importanti, soprattutto in materia di migrazione e che Malta ha un pas-
sato da condividere, essendo situata nel bel mezzo della rotta del Mediterraneo. Tajani ha quindi promesso il sostegno del Parla-
mento europeo a far avanzare i dossier sulle decisioni concrete da prendere con la Presidenza maltese del Consiglio, durante 
questi sei mesi. Nell'incontro con Simon Busuttil presso la sede del Partito Nazionalista, a Tajani sono stati riconosciuti la sua 
dedizione e il suo impegno per la causa europea. Tajani ha osservato che Malta ha compreso la sfida che l'Unione sta affrontan-
do nel suo tentativo di essere più vicina ai cittadini, aggiungendo tuttavia che non sono sufficienti i buoni propositi, ma che questi 
devono essere sostenuti con azioni concrete. 
Antonio Tajani è stato eletto Presidente del Parlamento europeo il 17 gennaio 2017 per un mandato di due anni e mezzo, fino alle 
prossime elezioni europee del 2019. Obiettivo della sua presidenza è il ravvicinamento del Parlamento europeo ai cittadini, adem-
piendo al suo ruolo istituzionale di rappresentante dei membri del Parlamento europeo, direttamente eletti da oltre 500 milioni di 
cittadini europei. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16995&langId=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-578_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1654_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6147_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6147_it.htm
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/thyssen_en#agenda
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170203PHT61060/20170203PHT61060_original.png?epbox%5breference%5d=20170203IPR61062
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170203PHT61060/20170203PHT61060_original.png?epbox%5breference%5d=20170203IPR61062
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ATTUALITA’ 
I deputati condannano con forza il divieto di ingresso  
negli Stati Uniti nel dibattito con Federica Mogherini 
I leader dei gruppi politici hanno reagito mercoledì all’ordine esecutivo del Presidente Donald Trump che vieta ai cittadini di sette 
Paesi di entrare in territorio statunitense. La maggior parte dei deputati ha definito le restrizioni d’ingresso come arbitrarie e in 
spregio dei valori fondamentali delle democrazie occidentali, come la libertà, la non discriminazione e la solidarietà. 
Il Capo della politica estera dell'UE Federica Mogherini ha accolto con favore il chiarimento da parte delle autorità statunitensi che 
i cittadini dell'UE non saranno interessati dal divieto di ingresso, anche se in possesso della cittadinanza di uno dei sette Paesi 
interessati. Ha comunque chiarito che "ciò non cambia la nostra valutazione complessiva degli ordini esecutivi. (...) L'UE non re-
spingerà nessuno che gode della protezione internazionale", aggiungendo che "questo è il nostro punto di vista e continueremo a 
difenderlo”. 
 “Trump è stato eletto e noi vogliamo il dialogo", ha detto il leader del gruppo PPE Manfred Weber (DE). "Quando Trump dice che 
sta combattendo l'immigrazione clandestina o l'islamismo radicale, ci trova d’accordo. Ma il divieto di ingresso non è così. Il so-
spetto generalizzato di Paesi e di persone conduce alla xenofobia. Gli Stati Uniti sono sempre stati un Paese di libertà e di diritti 
fondamentali, ora Trump tollera la tortura". Così facendo, "uno Stato diventa esso stesso un criminale", ha concluso. Gianni Pittel-
la, in nome del gruppo S&D, ha dichiarato: “I provvedimenti di Trump sono un attacco alla civiltà giuridica europea e ai suoi valori 
fondamentali. (...) Siamo chiari: il “travel ban” contro alcuni cittadini non è diretto contro il terrorismo, è una bugia, è demagogia, 
colpisce alcuni Stati e altri no, quelli con cui Trump fa affari! Chiedo alle compagnie aeree di non rifiutare passeggeri di quei Pae-
si. (...) E noi dovremo evitare una visita di Trump in Europa fino a che le restrizioni restano. Porte sbarrate nei suoi confronti!” 
Syed Kamall (ECR, UK) ha dichiarato che "questo divieto arbitrario invia il messaggio che vi sarebbe contraddizione tra l'essere 
un buon musulmano e l’essere un buon cittadino di una democrazia occidentale. Sta dalla parte di Daesh e di altri estremisti, che 
fanno esattamente la stessa affermazione [...]. Tuttavia, gli americani hanno votato per il candidato, che sta facendo ciò che ha 
promesso di fare. Dobbiamo quindi accettare che questo Presidente, le sue priorità e le politiche siano la conseguenza della cre-
scente ondata di malcontento". Secondo Guy Verhofstad (ALDE, BE), il fatto che nessun terrorista proveniente dai Paesi vietati 
abbia mai compiuto attentati sul suolo degli Stati Uniti dimostra che si tratta di “pura discriminazione", di una misura destinata ad 
alimentare il populismo e il nazionalismo. Anche l’Europa è minacciata da quelle forze, ha aggiunto, auspicando che i leader euro-
pei, quando si riuniranno a Valletta, si dichiarino contrari "al gruppo di populisti e nazionalisti che vogliono distruggerci". La leader 
del gruppo GUE/NGL Gabrielle Zimmer (DE), ha chiesto di “mettere i nostri valori contro il disprezzo di Trump, di mostrare, con 
una politica migratoria caratterizzata dalla solidarietà, che le persone in cerca di protezione non sono la causa di tutti i mali. (...) 
Che cosa sarebbe diventata l’Europa democratica del dopoguerra se i rifugiati del nazismo non avessero trovato un rifugio sicu-
ro?" “Chi avrebbe mai pensato che le libertà e i diritti che noi diamo per scontati avrebbero potuto dileguarsi così in fretta. Questo, 
apparentemente, è come muore una democrazia liberale", ha osservato la leader del gruppo verde Ska Keller (DE). Ha quindi 
invitato l'UE a essere il "campione della protezione del diritto internazionale, dei diritti umani e delle libertà. Cerchiamo di fare 
dell'Europa, ha concluso, il contraltare del modello Trump". Per Nigel Farage (EFDD, UK), quello che sta accadendo negli Stati 
Uniti è che "un verace eletto democratico stia facendo quello per cui è stato eletto". Le rimostranze europee sono una prova 
dell'"antiamericanismo comunitario" e ha proposto di invitare il Presidente Trump a venire al Parlamento, per tenere un "dialogo 
aperto con il più potente uomo neoeletto al mondo". Il co-presidente del gruppo ENF, Marcel De Graaff (NL), ha invitato il Presi-
dente del Consiglio europeo Tusk e la Commissione a "seguire l'esempio del Presidente Trump, installando controlli alle frontiere 
nazionali. Tenere fuori i jihadisti. Non solo dai sette Paesi indicati da Trump, ma da molti di più." Intervento conclusivo di Federica 
Mogherini 

 

Palermo Capitale dei Giovani  
Il Sindaco Leoluca Orlando ha inviato una lettera ad Associazioni giovanili e ad enti ed istituzioni che coinvolgono o si occupano 
dei giovani nella nostra città, con l'invito a partecipare giorno 8 febbraio all'insediamento dei tavoli tematici legati al t itolo di 
"Capitale italiana dei giovani 2017". Orlando ricorda che "il premio è stato assegnato al termine di un percorso che ha già visto 
direttamente impegnate tante realtà cittadine che hanno elaborato idee e proposte" e sottolinea che "per dare concreto avvio ed 
ulteriormente arricchire questo programma, per il quale un ulteriore stimolo vie ne certamente dalla recente assegnazione del 
titolo di “Capitale italiana della cultura 2 018”, la presenza di tutte le realtà pubbliche e private che a Palermo, a vario titolo, coin-
volgono i giovani o sono rivolte ai giovani, costituisce un elemento importante per far sì 
che il titolo di Capita-
le Italiana sia davve-
ro una opportunità 
che tutti colgano e 
valorizzino." 
L'incontro dei tavoli 
tematici si svolgerà 
ai Cantieri Culturali 
della Zisa giorno 8 
dalle 15.30 e per 
partecipare è neces-
sario registrarsi tra-
mite l'apposi-
to modulo presente 
in home page del sito 
istituzionale. 

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=37f8ae63-e24d-4b0c-8ada-a70c00fb6a50
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=823a4858-2c36-4cc4-b89f-a70d00f8b356
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=823a4858-2c36-4cc4-b89f-a70d00f8b356
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=d365d66a-0da9-4e69-9d50-a70d00f8c4af
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=2d40ca63-72aa-415b-a8fc-a70d00fb777f
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=477d2144-1429-48e4-9cac-a70d00fbfbdb
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=8eb9aba7-784e-4329-84ad-a70d0100dfea
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=8eb9aba7-784e-4329-84ad-a70d0100dfea
https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=4&id=13186
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INVITO SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/03/2017 

Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020 
Questo invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 
dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che 
abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/50 del 
20.12.2013). La carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attivi-
tà di cooperazione europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore (IIS) può condurre nell’ambito del program-
ma Erasmus+. L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è una condizione preliminare affinché le IIS site in 
uno dei paesi di seguito elencati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla 
cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma. Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non è r ichiesta 
e il quadro qualitativo è definito tramite accordi interistituzionali tra le IIS. La carta è assegnata per l’intera durata de l programma 
Erasmus+. L’implementazione della carta sarà soggetta a monitoraggio e le eventuali violazioni dei suoi principi e impegni potrà 
portare al ritiro della carta da parte della Commissione europea. Possono candidarsi a una carta Erasmus per l’istruzione superio-
re le IIS stabilite in uno dei seguenti paesi: gli Stati membri dell’Unione europea 
i paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Turchia 
Le autorità nazionali designeranno, tra i candidati, le istituzioni d’istruzione superiore (1) da considerare ammissibili a partecipare 
alla mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del program-
ma Erasmus+, nei rispettivi territori. 
Il modulo di domanda online debitamente compilato deve essere depositato online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxel-
les, Central European Time) in data 31 marzo 2017. 
La data indicativa di pubblicazione dei risultati della selezione è il 1o ottobre 2017. 
Le informazioni relative al programma Erasmus+ sono reperibili al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/erasmus-plus 
Le candidature devono essere presentate seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura, disponibili al seguente indirizzo: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2018_en 
qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o 
alla prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario 
qualsiasi istituto che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, offra istruzione o formazione professionale di livello terzia-
rio. 

GUUE C 33 del 02/02/17 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Progetto Sicily Healthy Life 
Il diritto ad un’alimentazione sana, sicura e sufficiente, la pre-
venzione di malattie e la promozione di stili di vita corretti, la 
valorizzazione della conoscenza delle “tradizioni alimentari” 
come elementi culturali e etnici e la maggiore visibilità al ruolo 
del territorio sono obiettivi espressi per Expo 2015 “Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita” e di cui il progetto si fa portatore e 
continuatore.  L’Associazione Euromed Carrefour Sicilia, insie-
me all’Assessorato alla Sanità, presenta un progetto di Educazione alimentare, Educazione al consumo, basato sulla realizzazio-
ne di azioni educative e di informazione per: 
• contrastare le cattive abitudini alimentari, 
• promuovere comportamenti in linea con uno stile di vita sano e sane abitudini alimentari, 
• stimolare una scelta alimentare consapevole un acquisto critico, 
• sviluppare una coscienza critica che consenta scelte idonee per il mantenimento della salute, 
• contrastare e ridurre l’insorgenza di malattie croniche connesse alla cattiva alimentazione, 
• favorire un maggiore benessere psicofisico dei ragazzi e degli adulti, 
• sviluppare nei giovani una modalità diversa di rapportarsi al territorio siciliano, Il progetto coinvolge diversi soggetti che da anni 
operano nell’ambito dell’educazione alimentare, e che con le loro specifiche competenze apporteranno un importante supporto 
alla realizzazione del progetto. Da diversi anni infatti, l’Euromed Carrefour Sicilia ha rivolto l’attenzione verso tematiche legate al 
tema della sicurezza alimentare ed educazione alla salute, attraverso la realizzazione di diversi progetti in stretta collaborazione 
con le scuole siciliane e vari enti territoriali, con il patrocinio di diversi Assessorati Regionali Siciliani (Assessorato Agricoltura e 
Foreste, Assessorato Pubblica Istruzione, Assessorato Sanità, Assessorato Beni Culturali, Assessorato Formazione e Lavoro), 
allo scopo di favorire nella popolazione di ogni età un atteggiamento di rispetto e di salvaguardia della salute e un consumo di cibi 
sani e di produzione locale quale garanzia di sicurezza. TARGET DEL PROGETTO 
Il progetto identifica diversi tipi di target: 
• alunni delle scuole primarie e secondarie; • docenti degli istituti; • persone preposte all’alimentazione dei giovani (genitori, zii, 
nonni, operatori mense scolastiche); • dirigenti scolastici; • operatori scolastici; • cittadinanza in genere. 
Distribuzione di pubblicazioni didattiche ed informative sui temi proposti durante i laboratori di classe e gli incontri informativi. 

Su Facebook Sicily Healthy Life 

ATTUALITA’ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.033.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2017:033:TOC#ntr1-C_2017033IT.01000401-E0001
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2018_en


SVE 
Per nuove opportunità 
SVE e Scambi inter-
nazionali:  Euromed 
Carrefour Sicilia: 
https://
www.facebook.com/
euromedcarre-
four.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss: 
Telefono: 0934 951144  
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
 
kype: associazione.culturale.strauss SVE: 
evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org   
  http://associazionejoint.org/ 
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   
  mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
 
 

PREMIO DI LAUREA 
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
DIPLOMATICI a r. Costantino 
Nigra”  
Il Premio dell’Associazione Nazionale Diplomatici 
“Costantino Nigra”, seconda edizione, viene assegnato ad 
una tesi di Laurea Magistrale o di Dottorato sulla figura 
del diplomatico e sul ruolo della diplomazia nella socie-
tà contemporanea e nella storia delle relazioni interna-
zionali, con particolare riguardo alle tradizioni ed alla pro-
fessionalità della diplomazia italiana. Il concorso è riservato 
agli studenti che abbiano conseguito il Diploma di Laurea 
magistrale o di Dottorato presso una Università italiana nel 
periodo compreso tra il primo dicembre 2014 e la fine di aprile 2018. Il Premio è dell’importo di 2.000 euro netti. A giudizio del-
la Commissione giudicatrice, il Premio potrà essere suddiviso ex aequo tra più vincitori. Scadenza: 30 Aprile 2018. 

http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf 
 

Premio annuale Giornalisti Nell’Erba 
Il premio annuale Giornalisti Nell’Erba è rivolto a“reporter” dai 3 ai 29 anni che abbiano voglia di far pratica su temi legati 
alla tutela ambientale. Il concorso è aperto a singoli, gruppi e classi, (in lingua italiana ma anche in lingua inglese, francese, te-
desca, spagnola nella categoria internazionale).   Per partecipare si deve inviare un articolo, un servizio fotografico o una sola 
foto, un disegno, un dipinto, una elaborazione grafica, un’intervista o più interviste sullo stesso argomento, un sondaggio, una 
pubblicità/progresso, un filmato, un progetto, un sito web, persino una canzone etc… a seconda di quale sezione si è scelto per 
partecipare. Ciascuna fascia d’età ha a disposizione le seguenti sezioni di gara:  
A. Giornalismo tradizionale: articoli (con foto originale e didascalia), intervista scritta (con foto originale e didascalia), video in-
tervista, servizio video e commistione di questi in un unico reportage (anche giornali interi e tg) 
B. Graphic and data journalism: nuove tecniche di racconto giornalistico, dalle infografiche all’utilizzo ad esempio di tools per 
presentazioni, storytelling digitale... 
C. Bufala: è una sezione in cui si presentano notizie “costruite”, inventate, in modo che sembrino vere notizie. L’inserimento di 
questa sezione, oltre ad apportare al Premio una nota di ironia, consente ai partecipanti di operare un processo di analisi dei 
meccanismi di divulgazione delle notizie, di sezionare le sue parti, di sperimentarne le tecniche e, non ultimo, avere la capacità di 
individuare con più facilità le vere “bufale” quando le incontra. 
D. Creativa: opere artistiche e creative, opere di comunicazione (e non giornalismo)... tutto ciò che non rientra nell’ambito giorna-
listico. La cerimonia di premiazione si terrà a fine maggio 2017, durante la Nazionale di Giornalisti Nell’Erba GNE2017, a Roma.  
Iscrizioni online entro il 28 Febbraio 2017. 

http://www.giornalistinellerba.org/ilpremio.html 
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CONCORSI 
MYllennium Award 

Il MYllennium Award è un laboratorio permanente per la valorizza-
zione concreta del talento di una generazione, i Millennials. Le 
prime due edizioni del MYllennium Award hanno premiato 60 gio-

vani talenti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a 
riconoscimenti in denaro, anche opportunità concrete di tipo profes-

sionale e formativo. Il MYllennium Award si articola in sei sezioni: 
- Saggistica “MY Book” 
- Startup “MY Startup” 

- Giornalismo “MY Reportage” 
- Nuove opportunità di lavoro e formazione “MY Job” 

- Architettura “MY City” 
- Cinema “MY Frame” 

Per la partecipazione è necessario avere la cittadinanza italiana 
ed essere di età inferiore a 30 anni.  I candidati possono presen-

tare domanda per più di una sezione contemporaneamente. La 
premiazione avverrà a Roma alla presenza dei finalisti,  

delle autorità e dei giornalisti il giorno 5 Luglio 2017.   
Scadenza: 30 Aprile 2017. http://myllenniumaward.org/ 

SVE in a day:  
la vita da volontari  

raccontata in un video 
Nella giornata conclusiva dei festeggiamenti dei 20 anni di Servizio 
Volontario Europeo, l’ANG ha realizzato un video con il contributo 
dei volontari in servizio, per raccontare con la loro voce, l'entusia-

smo e la loro passione, mettendo in luce gli aspetti principali dal 
punto di vista della crescita umana, sociale, culturale e professio-

nale di un'esperienza di mobilità così importante nel percorso di 
crescita. 

https://www.youtube.com/watch?
v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf
http://myllenniumaward.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc
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CONCORSI 
Servizio Volontario Europeo da 12 mesi in UK. Othona Community  
L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 1 volontario/a residente in Italia (di qualsiasi nazionalità) e di età compresa fra 18 
e 30 anni, da coinvolgere nel progetto SVE di lunga durata “OTHONA COMMUNITY BRADWELL-ON-SEA” coordinato dal nostro 
partner Volunteer Action for Peace (UK). Il progetto SVE avrà la durata di 12 mesi, dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2018 e si 
svolgerà presso la comunità di Othona, situata nell’Essex (UK). Othona Bradwell è una comunità residenziale fondata nel 1946, 
all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, con l’intento di offrire uno spazio di incontro per favorire il dialogo interculturale tra 
individui.Oggi, la comunità offre ai suoi ospiti un ampio ventaglio di attività, da laboratori artistici (musica, danza, film) e di artigia-
nato ad attività all'aria aperta nella natura. Durante il periodo estivo vengono ospitate famiglie, gruppi di studenti, giovani volontari.  
Attività del volontario 
Il volontario verrà coinvolto nelle seguenti attività: 

 supporto allo staff e volontari locali della comunità di Othona nella gestione quotidiana del centro (cucinare, cura del giar-

dino organico, accoglienza dei visitatori… 

 supporto allo staff nella gestione degli eventi formativi organizzati dalla comunità (sessioni di studio, seminari, attività di 

educazione ambientale e musicale) 

 coordinamento di progetti estivi di volontariato di breve periodo organizzati da VAP in Gran Bretagna 

partecipazione ad eventi informativi pubblici organizzati da VAP a Londra per la promozione del volontariato e del programma 
Erasmus+. 
 Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione. 
Il progetto SVE è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ e seguirà le regole finanziarie stabilite nelle linee 
guida dello stesso. Le spese di viaggio (da/per il Regno Unito) saranno coperte sino ad un ammontare pari a € 275,00. Il volonta-
rio sarà ospitato presso una struttura abitativa all’interno della comunità, condivisa con altri volontari e membri dello staff. Il volon-
tario usufruirà della copertura assicurativa “Cigna” e del corso online di lingua inglese previsti nell’ambito dei progetti SVE.  PER 
CANDIDARSI:  Occorre compilare entro il 28 febbraio il modulo disponibile online, allegando un CV in formato europeo 
(modello disponibile qui) ed una lettera di motivazione. La lettera dovrà essere specifica per questo progetto e non una generica. 

Maggiori informazioni sulla comunità sono disponibili visitando il sito web http://www.othona-bradwell.org.uk/Home 
 

SOSTIENI LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE  
E VOLA COME VOLONTARIO A LONDRA 
Ente: Il Latin American Women’s Aid Refuge, noto anche con l’acronimo di LAWA, è una 
charity fondata 27 anni fa del Regno Unito che si occupa di supportare nello specifico la mino-
ranza di donne e bambini provenienti dall’America Latina o di altre etnie che hanno avuto e-
sperienza di violenza domestica. Lo scopo dell’organizzazione è quello di dare loro 
l’opportunità di ricominciare una nuova vita andando a ricoprire un ruolo attivo nella comunità 
Dove: Londra, Regno Unito Destinatari: Giovani studenti e/o laureati Durata: Variabile Sca-
denza: È  possibile candidarsi tutto l’anno Descrizione offerta: Il candidato andrà a ricoprire 
ruoli di responsabilità all’interno dei progetti attivi al momento del suo arrivo presso il Latin 
American Women’s Aid Refugee. In particolare, verranno richieste ottime doti di comunicazione ed organizzazione, essendo fon-
damentali l’approccio umano come la disponibilità a partecipare a workshop, seminari e conferenze. LAWA al momento ricerca 
delle figure da inserire nel proprio team di Londra nelle seguenti aree: – Facilitating English Classes – Communications and So-
cial Media 
Requisiti: Il candidato ideale deve possedere delle ottime conoscenze della lingua inglese, come di facoltà organizzative e comu-
nicative. Saranno preferiti candidati con conoscenza della lingua spagnola e/o portoghese, con esperienze o studi pregressi nelle 
aree di interesse dell’organizzazione Retribuzione: previsto rimborso spese, come un supporto economico per eventuali viaggi, 
workshop ed eventi Documenti richiesti: -curriculum vitae -lettera di presentazione Guida all’application: inviare i documenti 
richiesti con l’application form compilata in tutte le sue parti al seguente indirizzo email: jillian@lawadv.org.uk. Per qualsiasi dub-
bio o domanda chiamare direttamente al numero 07577229948 Info utili: il candidato una volta iniziata la collaborazione con LA-
WA verrà affiancato da un “link worker” per supportarlo ed aiutarlo nell’iniziale organizzazione ed integrazione nel team di riferi-
mento. Una volta sviluppate le capacità e le responsabilità necessarie verrà richiesto un ruolo più indipendente 
Link: Home sito LAWA Volunteer with LAWA Contatti utili: Latin American Women’s Aid Refuge 18 Ashwin Street, London E8 
3DL Tel: 0207 275 0321 Email: info@lawadv.org.uk 
 

Opportunità di volontariato per adulti - Mobilità senior 
Sono diversi gli enti e le associazioni che promuovono la mobilità senior, con l'obiettivo di valorizzare a livello europeo le compe-
tenze e le attività dei volontari e, in particolare, dei volontari senior, favorendo la mobilità e offrendo loro la possibilità di crescita in 
diversi ambiti. Di seguito una serie di link utili per coloro che cercano opportunità di mobilità per adulti all’estero: camp i di lavoro, 
progetti di cooperazione ecc. www.age-platform.org  www.lunaria.org/category/volontariato-internazionale/senior 
www.cemea.eu/senior-volunteering www.workcamps.info (nei campi di lavoro SCI non esistono limiti d'età verso l'alto, se non 
quando specificato nella descrizione del campo) 
www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/campi-senior-over-50/ 
www.idealist.org 
www.nouvelle-planete.ch/it/camps-voyages/campi-di-volontariato-adultisenior 
www.unv.org/how-to-volunteer/what-it-means-to-be-a-un-volunteer 

http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/servizio-volontario-europeo-da-12-mesi-in-uk-othona-community
http://www.campidivolontariato.net/candidaturasve.html
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
http://lawadv.org.uk/
http://lawadv.org.uk/get-involved/volunteer/
http://www.age-platform.org/
http://www.cemea.eu/senior-volunteering/
http://www.workcamps.info/icamps/?branch=IT-SCI
http://www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/campi-senior-over-50/
http://www.idealist.org/
http://www.nouvelle-planete.ch/it/camps-voyages/campi-di-volontariato-adultisenior
http://www.unv.org/how-to-volunteer/what-it-means-to-be-a-un-volunteer.html
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WE_WelcomeEurope", Giannini e Gozi lanciano un concorso  
per i 60 anni dei Trattati di Roma 
Un video o un album fotografico che sia capace di raccontare i punti di forza dell'Europa 
di oggi, per immaginare e costruire l'Europa del domani. Prende il vi-
a "WE_WelcomeEurope: speranze e idee per l'Unione del futuro", il concorso di 
idee rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado italiane promosso dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma. Gli studenti potranno esprimere la loro visione di 
Europa realizzando un video della durata massima di tre minuti o un album fotografico composto da tre immagini corredate di 
didascalia. Per farlo potranno utilizzare videocamera, smartphone e programmi di video editing. A disposizione degli studenti, le 
informazioni e i materiali sul sito istituzionale del Dipartimento per le Politiche Europee e sulla piattaforma digitale Europa=Noi 
(http://www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/). Obiettivo principale del concorso è sviluppare una narrazione corale 
sull'Europa che i giovani hanno in mente, con proposte che puntino non solo a "chiedere iniziative a Bruxelles" ma anche a creare 
nuove aggregazioni "orizzontali", tra studenti di diversi Paesi.  Per questa ragione, i ragazzi sono chiamati a pensare, da un lato, 
ai temi di cui l'Unione del futuro dovrebbe occuparsi e, dall'altro, a quali frutti dell'integrazione europea – ad esempio esperienze 
di mobilità, solidarietà, ospitalità, crescita sostenibile – si potrebbero valorizzare e come.  
Scadenza: 17 Febbraio 2017. 

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-
anni-dei-trattati-di-roma 

 

Corso di aggiornamento gratuito 
 in “Management and Project funding”  
L’Ente di Formazione ASTERISCO, accreditato 
al FONDOPROFESSIONI propone a beneficio delle Organizzazioni del ter-
ritorio, che aderiscono in maniera gratuita al Fondoprofessioni, l’opportunità 
di far partecipare i propri dipendenti al Corso di aggiornamento gratui-
to in “Management and Project funding” realizzato in collaborazione con 
professionisti del settore con esperienza pluriennale. Il Corso avrà una du-
rata di circa 40 ore (60% teoria – 40% pratica). 
La recente pubblicazione dell’Avviso 3/16 di Fondoprofessioni rappresenta 
un’occasione per realizzare un piano formativo finalizzato a migliorare 
ed accrescere le competenze specialistiche dei propri dipenden-
ti ed ampliare gli strumenti per l’elaborazione di idee-progetto. 
I beneficiari dell’attività formativa sono le lavoratrici e i lavoratori dipendenti 
per i quali l’Azienda è tenuta a versare il contributo di cui all’art. 12 della 
legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge quadro sulla 
Formazione Professionale n. 845/1978 e successive modificazioni, e che 
siano in regola con l’adesione e il versamento a FondoProfessioni attraver-
so l’invio del flusso Uniemens. Possono partecipare anche le Aziende at-
tualmente non aderenti ma che si impegneranno ad aderire al FondoProfes-
sioni prima dell’inizio delle attività formative a seguito di ammissione a finan-
ziamento del piano formativo. 

Per ulteriori informazioni Contattare : e-mail - progettazio-
ne@asterisco.sicilia.it tel. - 091 626 8334 

 

Borse di studio Masterscholarships 
UniCredit & Universities Foundation sostiene i giovani talenti europei sup-
portandone le attività di studio e di ricerca con Borse e Premi in ambito eco-
nomico e finanziario. Con il concorso Masterscholarships, alla sua settima edizione, verranno assegnate 8 borse di studio a 
laureati triennali per un master in economia o finanza a partire dall’anno accademico 2017/2018 presso le più prestigiose 
università europee. Le borse copriranno interamente le tasse universitarie e offriranno un contributo per le spese di soggiorno, 
per l'intera durata del master (uno o due anni a seconda del master), variabile a seconda della città prescelta. Per concorrere alle 
borse di studio Masterschoalrships è sufficiente fare domanda di ammissione al master seguendo le procedure definite dalle di-
verse scuole. I migliori studenti ammessi saranno automaticamente considerati dall'università per l'assegnazione delle nostre 
borse di studio (una per ciascuna università). Le università sono: 
- Università Bocconi di Milano - 2 anni - Master of in Economic and Social Sciences and/or Master in Finance programs 
- Barcelona Graduate School of Economics - 1 anno - Master of Science in Economics or Finance 
- Toulouse School of Economics - 1 anno - Master 2 Doctoral Path Scholarship 
- Stockholm School of Economics - 2 anni - MSc in Business and Economics with specialization in Economics 
- London School of Econoics - 2 anni - MRes in Economics 
- Oxford University - 2 anni - MPhil in Economics 
- Mannheim University - 2 anni - Master in Economics 
- SciencePo - 2 anni - Master in Economics 
Scadenza: varia a seconda dell’università. 

Concorso fotografico  
internazionale  

“Oasis Photo Contest”. 
Premio Internazionale  

di Fotografia Naturalistica 
La rivista Oasis, con l’organizzazione dell’AITN 

(Associazione Italiana Turismo Naturalistico) hanno 
indetto il concorso fotografico internazionale “Oasis 
Photo Contest”, Premio Internazionale di Fotografia 
Naturalistica, al quale possono partecipare fotografi 
di tutto il mondo, dilettanti, amatori e professionisti. 

Da quest’anno è possibile prendere parte al concor-
so anche con le immagini realizzate con smartpho-

ne, tablet e compatte. Numerosi titoli e premi in 
palio, per un montepremi complessivo di oltre 30 
mila euro. Le immagini più belle entreranno a far 

parte del prestigioso catalogo, stampato in lingua 
italiana e inglese della mostra, che per un intero 
anno farà tappa nelle principali città italiane. Le 

mille immagini che raggiungeranno la fase finale 
saranno inoltre pubblicate sul sito del concorso, 

dove potranno essere votate per l’assegnazione del 
premio Oasis Web. E’ prevista una quota di parteci-

pazione.  
Scadenza: 28 Febbraio 2017. 

http://oasisphotocontest.it/ 

http://www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
http://oasisphotocontest.it/
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Summer of HPC: programma di scambio internazionale  
per studenti universitari 
Al via la nuova edizione di Summer of HPC, il 
programma di mobilità transnaziona-
le promosso da PRACE, l’organizzazione inter-
nazionale formata dai principali centri europei di 
supercalcolo, che ogni annooffre a 20 studenti 
universitari l’opportunità di trascorrere due 
mesi della stagione estiva in un centro di 
High Performance Computing in Europa per 
completare un progetto di ricerca scientifica tramite l’utilizzo delle nuove 
tecnologie, avendo anche l’obiettivo di documentare il proprio lavoro tramite 
i social network, il blog, e la produzione di video e documentazione multime-
diale. Al termine dell’estate, tra tutti i partecipanti ne vengono selezionati 2 
che si sono distinti per l’originalità dei propri progetti. Il programma ha inizio 
il 1 Luglio e termina il 31 Agosto. A tutti i partecipanti verranno coperti i costi 
relativi al volo e l’alloggio e garantita una somma per le spese vive.    
Scadenza: aperta. 

https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/ 
 

FIxO. Contributi  
per l'assunzione di dottori 

 di ricerca under 35 
Nell’ambito delle misure di intervento previste dal program-
ma  FIxO  (Formazione e Innovazione per l'Occupazione) di Italia Lavoro  è 
aperto un  avviso pubblico  che ha l’obiettivo di incentivare  l’assunzione a 
tempo pieno di dottori di ricerca, di età compresa tra i 30 e i 35 anni non 
compiuti, attraverso  contributi  alle imprese per la stipula di contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato (almeno 12 mesi) o a tempo inde-
terminato.  Possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro pri-
vati che assumano a tempo pieno dottori di ricerca di età compresa tra i 30 
e i 35 anni non compiuti Le imprese riceveranno un contributo pari a: 8 mila 
euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato  full 
time  (a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi) più 
un  eventuale contributo fino a 2 mila euro per le attività di assistenza didat-
tica individuale La domanda di contributo potrà essere presentata unica-
mente attraverso il sistema informativo di proget-
to (piattaforma),  entro  il 28 febbraio 2017.                                                                               

  Per maggiori informazioni, consultare il  sito del Progetto FIxO 
 

Supporto linguistico per rifugiati  
e migranti. 
 Corsi online gratuiti con Erasmus+ 
 Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposizio-
ne gratuitamente il Supporto Linguistico Online (OLS) del Programma Era-
smus+ per circa 100.000 rifugiati. L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare 
gli sforzi compiuti dagli Stati membri dell'UE per integrare i rifugiati nei siste-
mi di istruzione e formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro 
competenze. Ad oggi, 17 Paesi europei hanno confermato la propria parte-
cipazione attraverso le rispettive Agenzie Nazionali, tra le quali l’Agenzia 
Nazionale per i Giovani in Italia, e più di 50.000 licenze linguistiche  per 
l'accesso al sistema online sono già state distribuite. Beneficiari 
dell’iniziativa sono  rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione sussidia-
ria e umanitaria, senza limiti di età. La licenza linguistica può essere richie-
sta per una delle 12 lingue comunitarie ad oggi disponibili: italiano, tedesco, 
inglese, spagnolo, francese, olandese, ceco, danese, greco, polacco, porto-
ghese e svedese. In Italia, le organizzazioni Stranaidea (Piemonte) e Zatte-
ra blu (Veneto) per il Nord,  Engim (Lazio) per il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro e  Associazione InformaGiovani (Sicilia) 
per il Sud, collaboreranno con l’ Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, nella distribuzione e gestione delle licenze. Per mag-
giori informazioni potete contattarci via email all'indirizzo  ols@informa-giovani.net  oppure visitare la  pagina  dedicata all'ini-
ziativa sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani . 

Professionisti del teatro in Kosovo.  

Scad.: 30 marzo 2017. Per la stagione 2017/2018, Qendra Multimedia, una 
compagnia teatrale con sede a Pristina, è alla ricerca di professionisti ed e-

sperti:   • Stage designers   • Costume designers   • Music composers   • Thea-
ter choreographers    • Lighting designers Ogni anno Qendra Multimedia pro-

duce 2/3 spettacoli a Pristina. Per informazioni e candidature scrivere 
a info@qendra.org 

EAGLES - Programma  
di formazione  

per operatori giovanili 
Cerchiamo 10 operatori giovanili motivati che abbia-
no una buona conoscenza dell’inglese e dell’italiano 

per svolgere  
una formazione sulle strategie per supportare i gio-

vani disoccupati e per aumentare le loro opportunità 
di occupazione. Iscriviti subito e non perdere 

l’occasione di partecipare alla formazione per ope-
ratori giovanili  

a Palermo! 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceAHg

W9Jzm_lPlParl-
92LllhLaWFc66ZmFy5sh7uzbtR_wg/viewform?c=0

&w=1 

http://www.prace-ri.eu/
https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/
http://www.informa-giovani.net/notizie/fixo-contributi-per-lassuzione-di-dottori-di-ricerca-under-35
http://www.informa-giovani.net/notizie/fixo-contributi-per-lassuzione-di-dottori-di-ricerca-under-35
http://www.informa-giovani.net/notizie/fixo-contributi-per-lassuzione-di-dottori-di-ricerca-under-35
http://fixol4.italialavoro.it/fixol4/sicurezza/Login.action
http://fixol4.italialavoro.it/fixol4/sicurezza/Login.action
http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
mailto:ols@informa-giovani.net
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2110-ols-for-refugees-per-l-integrazione-dei-rifugiati-nei-sistemi-di-istruzione-e-formazione-in-europa
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2110-ols-for-refugees-per-l-integrazione-dei-rifugiati-nei-sistemi-di-istruzione-e-formazione-in-europa
mailto:info@qendra.org
http://cesie.org/sendy/l/Erfy5MlGmRaV7A892SuOc8KQ/NVSP95jAtvWZ0mF8924yG9ZA/2mdOCb652hiLtuYSLNjh4Q
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Programma di ricerca “Idea – Azione” quarta edizione:  
bando di selezione  per cinque borse di studio 
Anche quest’anno l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca “Idea – Azione”, so-
stiene la ricerca nell’ambito delle scienze sociali e umane: cinque le borse di studio di 
10.000 dollari ciascuna, messe in palio per finanziare ricerche da svolgersi in Sicilia e capa-
ci di incidere concretamente nel territorio. L’attuale edizione, intitolata “Urban leader. Governare le città: capire il futuro, partire dai 
margini”, vede aggiungersi, al tradizionale tema della migrazione, altri quattro assi tematici: 
– le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità 
– la disoccupazione in età adulta (“gli over 50”): la comprensione aggiornata del fenomeno e l’esplorazione di situazioni trasfor-
mative 
– i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training): i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro 
– la questione abitativa. 
Il Programma di ricerca “Idea – Azione” è realizzato grazie alla Tokyo Foundation attraverso il Ryoichi Sasakawa Young Leaders 
Fellowship Fund (Sylff) che supporta la formazione di una generazione di ricercatori ad elevato potenziale di leadership, interes-
sati a una reale trasformazione della società (www.sylff.org). Con riferimento alle finalità del Programma, nella fase di selezione, 
saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma anche le esperienze personali e professionali dei 
candidati (per esempio: impegno civile, partecipazione politica, appartenenza ad associazioni, esperienze di volontariato, ecc.). Il 
bando e gli allegati sono scaricabili dal sito internet dell'Istituto: www.istitutoarrupe.gesuiti.it. 
Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 16 marzo 2017. 
 

CANDIDATI PER UN TIROCINIO  
PRESSO IL CENTRO EUROPEO DI LINGUE MODERNE 
Il Centro Europeo di Lingue Moderne accoglie tirocinanti due volte all’anno per un periodo di 6 mesi. 
Ente: ECML – European centre for modern languages, è un istituto del Consiglio  d’Europa con sede a Graz, in Austria. È essen-
zialmente un catalizzatore per la riforma nell’insegnamento e apprendimento delle lingue. Gestisce programmi di 4 anni i qual i si 
concentrano su temi educativi fondamentali Dove: Graz, Austria. Destinatari: Studenti laureati, preferibilmente a livello post-
lauream. Quando: Due volte l’anno, con cadenza semestrale.  Scadenza: 28 febbraio (per il periodo luglio-dicembre dell’anno 
successivo). Descrizione dell’offerta: Vengono proposte quattro aree specialistiche che corrispondono a quattro diversi tipi di 
tirocinio:– Specializzazione riguardante il sito web: il tirocinante parteciperà allo sviluppo del sito web dell’ECML e sarà responsa-
bile del controllo circa l’accuratezza e l’aggiornamento delle informazioni 
– Specializzazione nel programma e la logistica: il tirocinante affiancherà l’assistente al programma e il segretario del programma, 
curando con i coordinatori il tipo di documenti, contattando i partecipanti dei workshop ed inviando tutti i tipi di documentazione, 
assistendo lo staff e i partecipanti durante i workshop e gli incontri. 
– Specializzazione nella documentazione: il tirocinante assisterà i due documentalisti dell’ECML e dovrà essere specializzato nel 
settore delle scienze librarie/della documentazione/ dell’informazione. Farà parte dello staff del Centro Risorse e parteciperà 
all’indicizzazione delle nuove risorse e la preparazione di prodotti documentali, nonché nelle attività quotidiane legate alla docu-
mentazione. 
– Specializzazione in finanza e amministrazione generale: il tirocinante presterà assistenza nello sviluppo del database legato al 
database di posta già in uso e all’implementazione del Windream (Document Management Software). Verrà inoltre coinvolto nel 
processo della documentazione finanziaria, nella fotocopiatura/scanning, classificazione secondo l’articolo di bilancio, registrazio-
ne della posta; correzioni al database di posta. 
Requisiti: Ottima conoscenza della lingua inglese e francese e possibilmente della lingua tedesca a livello elementare 
Documenti richiesti: Non specificati 
Costi/retribuzione: E’ prevista una sovvenzione mensile di 720 euro. L’ECML non prevede alcun contributo per i costi di viaggio 
dal paese di provenienza a Graz 
Guida all’application: per candidarsi occorre compilare la seguente application form 
Informazioni utili: scopri Graz, clicca qui Link utili: sito ECML bando Contatti utili:  ECML  European Centre for Modern Lan-
guages of  the Council of Europe  Nikolaiplatz 4  A-8020 Graz  T: 43 316 323554  F: 43 316 323554-4  information@ecml.at  Fon-
te: Carriere internazionali 
 

InnovatorsRace50 
InnovatorsRace50 è una competizione mondiale rivolta alle startup appena avviate per mostrare le potenzialità dei loro 
prodotti, servizi o applicazioni tecnologiche innovative in grado di trasformare e cambiare i modelli di business e le organiz-
zazioni. Le 5 startup vincitrici avranno ognuna la possibilità di ottenere un sostegno per le proprie attività con un finan-
ziamento a fondo perduto di 50.000 dollari, oltre ad usufruire di importanti opportunità di networking, partecipazione ad eventi 
Tech internazionali, conoscere e consultare esperti del settore e diventare partner di Capgemini. Cinquanta startup saranno quin-
di scelte in cinque categorie (dieci per ciascuna) per proseguire con incontri personali con un gruppo di esperti che nominerà due 
finalisti per ogni gruppo. Le categorie del concorso sono: - GovTech & social enterprises 
- FinTech & mobility 
- Consumers & well-being 
- Digital processes & transformation 
- Data & security 
Scadenza: 28 Febbraio 2017. 

http://www.sylff.org/
http://www.ecml.at/Home/tabid/59/language/en-GB/Default.aspx
http://www.carriereinternazionali.com/europa/item/3945-tirocinio-lingue-moderne-austria-consiglio-europa


Tirocini alla EU Delegation to the United States 
L'Unione Europea è rappresentata negli Stati Uniti d'America dalla  Delegation of the European Union to the United States of 
America con sede a Washington DC e che svolge la propria attività in stretto coordinamento con le ambasciate ed i consolati dei 
28 Stati Membri e offre la possibilità di svolgere un tirocinio non retribuito della durata di tre mesi. Settori di tirocinio Il tirocinio 
può essere svolto in uno dei seguenti settori: Economia e Finanza; Energia, Ambiente e Trasporti; Sicurezza alimentare; Salute e 
Consumer Affairs; Politica, Sviluppo e Sicurezza; Stampa e Public Diplomacy; Scienza, Tecnologia e Innovazione; Commercio. 
Destinatari Possono presentare la propria candidatura: laureati senza o al massimo con un anno di rilevante esperienza profes-
sionale;  studenti iscritti agli ultimi anni del loro percorso accademico (per lo svolgimento di tirocini curriculari). 
Requisiti avere conseguito almeno di una laurea di primo livello, preferibilmente in scienze politiche, giurisprudenza, economia, 
scienze dello sviluppo, studi ambientali, diritti umani/umanitari o comunicazione 
consolidata conoscenza della lingua inglese 
la conoscenza delle dinamiche dell'Unione Europea è un titolo preferenziale 
abilità informatiche 
non aver avuto precedenti esperienze presso le istituzioni della UE..   
Qualora selezionati per l'internship, bisogna provvedere alla propria copertura assicurativa, valida negli USA, per tutto il periodo di 
tirocinio. Scadenze e modalità di candidatura Le candidature devono essere presentate tramite l'apposito appplication form, 
allegando la documentazione richiesta, entro le seguenti scadenze annuali: 
- 15 febbraio   per il semestre estivo (giugno-agosto) 
- 15 maggio   per il semestre autunnale (settembre-dicembre) 
- 15 settembre   per il semestre primaverile (gennaio-maggio). 
Ulteriori informazioni e application form sul sito  Euintheus.org. 
 

Piano in 10 azioni per rendere la Scuola più aperta, 
 inclusiva e innovativa 
Un piano in 10 azioni per una scuola più aperta, inclusiva, innovativa è stato presentato ieri al Miur 
dalla Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli. Ecco i dieci temi che 
saranno al centro di altrettanti bandi: 
- Competenze di base - Competenze di cittadinanza globale, - Cittadinanza europea, - Patrimonio culturale artistico e paesaggisti-
co, - Cittadinanza e creatività digitali, - Integrazione e accoglienza, - Educazione all’imprenditorialità, - Orientamento, - Alternanza 
scuola-lavoro, - Formazione degli adulti. 
Gli Avvisi saranno pubblicati nei prossimi due mesi. Il piano sarà finanziato con 830 milioni del PON per la Scuola - Il Programma 
Operativo Nazionale, un insieme di interventi mirati a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, e finanziato 
dai Fondi Strutturali Europei con una durata settennale, dal 2014 al 2020. Da ieri è disponibile sul sito del Ministero e sul l’apposita 
pagina dedicata ai PON, un Avviso quadro che sarà seguito da 10 singoli Avvisi nei prossimi due mesi. L’Avviso quadro definisce 
la strategia comune al pacchetto di misure presentate; fornisce alle istituzioni scolastiche le linee guida per partecipare ai singoli 
bandi; individua un metodo di lavoro che mette al centro l’accompagnamento delle scuole nella progettazione (attraverso seminari 
web, kit con tutorial e incontri sul territorio) e favorisce la partecipazione di tutte le componenti, compresi studentesse, studenti, 
famiglie e territori. Saranno raccolte idee e buone pratiche on line e off line. Da ieri è inoltre partita una campagna informativa che 
prevede una pagina dedicata sul sito istituzionale, un video che annuncia i contenuti degli Avvisi, kit informativi per gli istituti. 
 

Premio Ebook in...versi 2017 
Organizzato dall’Associazione Culturale Il Club degli autori in collaborazione con la Casa Editrice Montedit, il premio prevede la 
presentazione di una Raccolta di Poesie inedita a tema libero, in lingua italiana (è possibile inviare da 22 a 48 poesie senza 
limiti di lunghezza). Sono ammessi testi pubblicati sul web ed in antologie collettive purché i diritti siano di esclusiva proprietà de-
gli autori.Possono partecipare autori italiani ovunque residenti e di qualsiasi età. Al primo classificato: Trofeo Ebook in…
versi 2017 – Attestato di merito – Pubblicazione della Silloge, vincitrice in formato Ebook con regolare contratto di edizione. Al 2° 
e 3° classificati – Attestato di merito – Pubblicazione della Silloge vincitrice in formato Ebook con regolare contratto di edizione. 
Scadenza: 30 Maggio 2017. 
 

Young Leaders Programme 2017! 
Giovani leader da tutto il mondo, impegnati a rappresentare il lavoro e l’impatto sullo sviluppo raggiunto dai giovani, sono invitati a 
presentare la propria candidatura al Programma e avere così l’opportunità di ottenere un invito all’edizione 2017 delle Gior-
nate Europee per lo Sviluppo (European Development Days EDD17), che si terranno a Bruxelles il 7-8 Giugno. Le Giorna-
te avranno come titolo: Investire nello Sviluppo. Questi i tre temi principali: 
- INVESTING IN PEOPLE AND PLANET – Giovani, Rafforzamento dell’uguaglianza di genere, Immigrazione e mobilità, Demo-
grafia e sviluppo, Energia sostenibile e azione climatica; 
- INVESTING IN PROSPERITY – Investimenti sostenibili, Mobilitazione delle risorse interne, Commercio e globalizzazione equi, 
Lavoro decoroso, Digitalizzazione; 
- INVESTING IN PEACE AND PARTNERSHIPS – Partenariato con il settore privato; Creare partenariati globali, Impegnarsi con i 
Paesi a basso reddito (MICs), Partenariati per il CSO e gli attori locali, Fragilità e resilienza. 
Scadenza: 9 Marzo 2017, 13:00 CET. 

https://www.eudevdays.eu/young-leaders 
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Concorso di fotografia “Obiettivo Terra” 
La Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus promuovono, in occasione della Giornata 
Mondiale della Terra, indetta dall’ONU nel 1970 e celebrata ogni 22 aprile, il concorso di fotografia geo-
grafico - ambientale “Obiettivo Terra”, per la difesa e la valorizzazione del patrimonio ambientale e 
delle singolarità contenute nei parchi nazionali e regionali italiani. Il concorso è aperto a tutti i cittadini resi-
denti in Italia. Il soggetto fotografato dovrà necessariamente rappresentare un’immagine di un Par-
co Nazionale o Regionale italiano. La fotografia candidata non deve essere già stata oggetto di premia-
zioni in altri con corsi di carattere nazionale. Ogni partecipante può candidare soltanto una fotografia. Al 
vincitore sarà assegnato un premio di  1.000 euro e gli verrà donata una targa - ricordo dalla Fondazione 
UniVerde e dalla Società Geografica Italiana.  La fotografia vincitrice sarà esposta su una maxi-affissione 
a Roma. La partecipazione è gratuita. La candidatura della fotografia dovrà avvenire online. La cerimonia 
di premiazione si terrà a Roma il 21 aprile 2017. Per questa edizione sono state istituite anche alcune 

menzioni speciali, tra le quali una per la migliore foto subacquea scattata in un’Area Marina Protetta.   
Scadenza:  21 Marzo 2017.                                                                                                                   http://www.obiettivoterra.eu/ 
 

Premio Edison Pulse 
Edison Pulse è il premio che intende supportare l’innovazione, il cambiamento e la crescita delle migliori 
realtà imprenditoriali italiane. Con un budget complessivo di 200 mila euro, offre supporto e incuba-
zione in un acceleratore di impresa per un mese e una campagna di comunicazione. Startup, team 
di innovatori e imprese sociali potranno presentare le proposte nelle seguenti categorie: 
- Energia, per le soluzioni innovative nell’ambito della produzione, stoccaggio e consumo ottimizzato di energia elettrica, energia 
rinnovabile e dell’efficienza energetica, oppure delle smart city; 
- Smart Home, per i progetti di gestione intelligente dell’ambiente domestico (Internet of things); 
- Consumer, per le soluzioni innovative di vendita, customer care e coinvolgimento dei consumatori B2B e B2C oppure per le 
soluzioni avanzate di e-commerce; 
- Ricostruzione Sisma, destinata alle idee e ai progetti per  il recupero e la gestione della ricostruzione delle aree del Centro 
Italia colpite dal terremoto dell’agosto 2016, nonché alla valorizzazione delle filiere produttive locali e alla promozione culturale e 
turistica. Sulla piattaforma www.edisonpulse.it è possibile presentare il proprio progetto e la squadra con testi e video. Il sito del 
concorso svolge anche la funzione di generare una community a cui è attribuito il diritto di voto. Le idee più votate entreranno 
direttamente in finale. Scadenza: 28 Marzo 2017. 

http://www.edisonpulse.it/ 
 

Borsa di studio all'estero con Sprachcaffe 
Come ogni anno Sprachcaffe Languages Plus propone la possibilità di partecipare ad un corso di lingua nelle proprie scuole all'e-
stero attraverso una Borsa di studio per la durata di 4 settimane di corso. 
Con la Borsa di studio Sprachcaffe approfondirai le tue conoscenze, oltre le abilità linguistiche, perchè vivrai la cultura, gli usi e i 
costumi di un paese diverso dal tuo. Ti immergerai in un nuovo stile di vita e in una diversa quotidianità che ti farà apprendere e 
praticare una lingua nella sua completezza. 
La borsa di studio Sprachcaffe offre 4 settimane di corso di lingua intensivo nelle proprie scuole di Malta, Malaga e Francoforte. 
Servizi inclusi nella borsa di studio: 
✓ 4 settimane di corso intensivo di inglese (Malta), spagnolo (Malaga) o tedesco (Francoforte). 30 lezioni/sett., max. 12 studenti 
✓ Sistemazione negli appartamenti Sprachcaffe 
✓ Test di ingresso e certificato di frequenza finale 
✓ Materiale didattico 
Requisiti di partecipazione: 
✓ Il requisito fondamentale per candidarti alla Borsa di studio è quello di avere una buona audience ed essere popolare in rete. 
Devi essere gestore di blog molto seguito, o proprietario di un popolare canale Youtube, o account Instagram con molti followers. 
✓ Vuoi condividere in rete qualcosa di nuovo e di diverso 
✓ Ami viaggiare e vorresti condividere con noi, durante il tuo soggiorno, la tua esperienza all'estero 
✓ Hai più di 18 anni e vorresti migliorare il tuo inglese, il tuo tedesco o il tuo spagnolo 
 Come partecipare 
Inviaci entro il 10 marzo 2017 un video creativo ed originale (1-3 minuti) dove ci spieghi perchè dovremmo assegnare proprio a te 
la nostra borsa di studio. La borsa di studio deve essere utilizzata entro il 30.09.2017 (secondo disponibilità). Nella primavera del 
2017 verrà annunciato il vincitore. 
Nel video dovrai menzionare: 
✓ Perchè desideri fare un soggiorno linguistico con Sprachcaffe 
✓ Quale è il tema centrale del tuo blog/Account Instagram/Canale Youtube 
✓ Quali Paesi hai già visitato 
✓ Quali lingue straniere parli 
✓ Per quale delle nostre destinazioni vorresti utilizzare la nostra borsa di studio (Malta, Francoforte o Malaga) e perchè 
✓ In che modo condivideresti la tua esperienza con tutti gli amanti delle lingue straniere attraverso il tuo blog/Account Instagram/ 
Canale Youtube Potrai postare il tuo video su Youtube sotto il nome « Candidatura alla borsa di studio Sprachcaffe 2016 ». Puoi 
anche condividerlo online con l'hashtag #BorsadistudioSprachcaffe2016. 

Per candidarti usa il modulo online:  Contatti Telefono: +3909631976102 Email: info.italiano@sprachcaffe.com 
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PROJECTSErasmus+ KA1 Istruzione Superiore Mobilità  
degli studenti per traineeship 
CONSORZIO SEND - "UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS" 2017.  Un consorzio di 
9 Università, una banca dati di più di 250 organizzazioni europee. Questo e tanto 
altro nel nuovo bando SEND per tirocini in Europa nel settore dell'Europrogettazione. 
SCADENZA 26 FEBBRAIO 2017 SEND in consorzio con EU-GEN European 
Generation (ente intermediario) e nove atenei italiani in qualità di enti invianti: 
Università degli studi di Trieste - Università Cà Foscari di Venezia - Università degli 
studi di Padova 
Università degli studi di Parma - Università degli studi di Macerata - Università degli 
studi di Roma - Sapienza 
Università degli studi di Cagliari - Università degli studi di Catania - Università degli 
studi di Palermo 
                                                                PROMUOVE 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS" PRESEN-
TATO DAL CONSORZIO SEND  390 MENSILITA' PER BORSE DI MOBILITA' DE-
GLI STUDENTI PER TRAINEESHIP PER IL PROGETTO 2016-1-IT02-KA103-
023069 E 90 MENSILITA' PER IL PROGETTO 2015-1-IT02-KA103-013968 
Guarda il video di presentazione (versione ITA) (ENG version) 
DESTINATARI DEL BANDO : Possono candidarsi, gli studenti regolarmente iscritti 
al primo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea 
magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo e secondo 
livello) presso le Università del consorzio sopra elencate e che rispondano ai requisiti 
specificati nel bando. 
PERIODO DI MOBILITA' 
Dall' 1 marzo 2017 al 31 dicembre 2017 per le borse assegnate attraverso il proget-
to 2016-1-IT02-KA103-023069. 
Dall' 1 marzo 2017 al 31 maggio 2017 per le borse assegnate tramite il progetto 2015-1-IT02-KA103-013968. 
COSA OFFRE LA BORSA? preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione Europea 
preparazione tecnico professionale: 
1. Accedere alla piattaforma MyEuropa di EPA. 
2. Scaricare la Guida pratica ai fondi europei 2014-2020 in italiano e in inglese, e l’European Projects Kit composto da European 
Projects English Vocabulary, Tips for a Successful Project Proposal, Project idea template. 
3. Seguire gratuitamente 4 corsi in Progettazione Europea organizzati da European Academy 
orientamento specialistico sul vivere e lavorare in Europa 
una banca dati di aziende europee che hanno già dato la propria disponibilità ad ospitare stagisti per questo progetto 
stage in organizzazioni straniere operanti nel settore dell' Europrogettazione. In particolare i tirocinanti saranno impegnati 
nell’analisi dei fabbisogni e delle opportunità di finanziamento per l’azienda ospitante, e/o nello sviluppo di proposte di progetto. 
Oltre all’esperienza pratica e alle competenze tecniche, i partecipanti si arricchiranno di contatti, competenze linguistiche, attitudi-
ne al lavoro in contesti internazionali e motivazione, tutti elementi chiave per la professione del progettista europeo. 
COME CANDIDARSI 
SCARICA IL BANDO E LEGGILO ATTENTAMENTE. 
ISCRIVITI entro le ore 24.00 del 26 febbraio 2017 compilando il formulario di candidatura che trovi a questo link: https://
www.sondaggio-online.com/s/244c3b1allegando al Formulario on line i seguenti documenti: 
1. Curriculum vitae formato Europass, in italiano e in inglese o nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e Francia) 
(Allegato A in fondo alla pagina) 
2. Auto-dichiarazione possesso requisiti (Allegato B in fondo alla pagina) 
3. Lettera di disponibilità firmata da te e dall'organizzazione ospitante (Allegato C in fondo alla pagina) 
4. Lettera di motivazione in italiano e in inglese o nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e Francia) (Allegato D 
in fondo alla pagina) 
LEGGI LE LINEE GUIDA ALLA COMPILAZIONE DI UNA BUONA LETTERA DI MOTIVAZIONE A QUESTO LINK  
5. Documenti comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o piano di studi compro-
vante il superamento dell'esame di lingua e/o video cv) 
SELEZIONE 
Sulla base delle candidature raccolte, SEND pubblicherà una graduatoria di assegnazione delle borse entro i 15 giorni successivi 
alla scadenza del bando. I candidati risultati assegnatari riceveranno il regolamento di assegnazione della borsa che sarà pubbli-
cato assieme alla graduatoria ed inviato via email ad ogni assegnatario. 
COME TROVARE L'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE? 
Accesso alla banca dati di EuGen delle organizzazioni che hanno manifestato interesse ad ospitare i partecipanti al bando. 
Registrazione alla piattaforma www.erasmusintern.org. Accedendo alla sezione “sign up” e spuntando l’opzione “I’m looking for 
an internship”. 
Consultazione del sito di SEND nella sezione Links dove sono elencati i maggiori siti per l'incontro domanda /offerta di lavoro 
all'estero. 
Accesso alle eventuali banche dati delle Università di provenienza. 

http://www.sendsicilia.it/media/allegato/Bando__Gennaio_2017_14847357422220.pdf 
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Scambio socio-culturale in Germania.  
Scad.: 26 febbraio 2017 
L’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova apre le selezioni per “Quo vadis Europe“, scambio socio-culturale a Kassel, 
Germania: danza, musica e teatro per la partecipazione attiva dei giovani nel contesto sociale europeo. 
Periodo delle attività: 22 luglio–4 agosto 2017  (N.B. ai partecipanti selezionati sarà richiesto di prendere parte alle attività pre-
partenza nei mesi precedenti lo scambio).  Paesi partecipanti: • Kassel (Germania); • Padova (Italia); • Estella (Spagna); • Po-
znań (Polonia); • Atene (Grecia). 
 Lo scambio 
Le attività e il programma dello scambio ruoteranno attorno alle tematiche proposte da “dOCUMENTA”, importante manifestazio-
ne internazionale quinquennale di arte contemporanea che avrà luogo a Kassel nello stesso periodo (10 giugno-17 settembre): 
• partecipazione attiva; 
• cittadinanza europea; 
• dialogo politico; 
• crescita economica sostenibile; 
• cambiamento e sviluppo. 
 L’obiettivo è dare la possibilità ai partecipanti di confrontarsi con i propri coetanei sulla situazione economica e sociale 
dell’Europa, sui cambiamenti che sta affrontando in questi ultimi anni, approfondendo gli strumenti di partecipazione attiva di cui i 
giovani possono usufruire. 
 La metodologia utilizzata sarà quella dell’educazione non formale (giochi di ruolo che utilizzeranno le discipline del teatro, della 
danza e della musica per sviluppare le idee dei ragazzi). Il progetto prevede una performance aperta alla cittadinanza a conclu-
sione del progetto. 
Destinatari dello scambio sono 12 giovani, di cui 2 che svolgano la funzione di group leader. 
Requisiti richiesti: 
• conoscenza della lingua inglese; 
• età compresa tra i 16 e i 25 anni; 
• interesse per il teatro, la danza o la musica; 
• curiosità e proattività. 
Tutti i costi relativi a vitto e alloggio per i giorni di permanenza a Kassel sono coperti dal programma Erasmus Plus; i costi di 
viaggio sono coperti in base alle distanze chilometriche da città di partenza a città di arrivo (per il viaggio A/R Padova-Kassel 
è previsto un rimborso di 170 €; se il costo del viaggio superasse questa quota sarà chiesto al partecipante di contribuire d iretta-
mente alle spese di viaggio per la somma eccedente). Per candidarsi è necessario compilare l’apposito application 
form e inviarlo, unitamente a una copia della carta di identità in corso di validità, all’indirizzo scambi@comune.padova.it (indicare 
in oggetto: “iscrizione scambio Kassel 2017” + nome e cognome del candidato), entro e non oltre domenica 26 febbraio. Per i 
minorenni è richiesto di allegare anche copia di un documento di riconoscimento di un genitore. 
Gli iscritti verranno successivamente contattati per confermare ufficialmente la loro partecipazione; se il numero degli iscritti supe-
rerà i 10 posti disponibili, i candidati saranno convocati per un colloquio di selezione. 

http://www.progettogiovani.pd.it/quo-vadis-europe-scambio-a-kassel/?pk_campaign=Newsletter_3589 
Per informazioni e candidature scrivere a scambi@comune.padova.it 

 

Campo di lavoro in Marocco nell’apprendimento della lingua araba 
Un campo di lavoro in Marocco per frequentare un corso di basi di lingua araba. 

Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Kenitra, Marocco Durata: dal 3 al 14 luglio 2017 
Chi: Casa Voluntary Work Morocco in collaborazione con Associazione di promozione 
sociale Joint Deadline: il prima possibile.  
Campo di lavoro in Marocco, nella città di Kenitra, sull’apprendimento delle basi di lingua 
araba. L’organizzazione ospitante questo progetto è Casa Voluntary Work Morocco, 
un’associazione formata da volontari che si occupa di fornire maggiori opportunità ai bam-
bini e ai giovani sia locali che internazionali. Il campo di lavoro “Arabic Language 
Immersion” (Codice CVW003), come suggerisce il nome, intende offrire 10 giorni di tota-
le immersione nella cultura e nella lingua araba. I volontari infatti frequenteranno un corso 
in cui apprenderanno le basi della lingua araba in un contesto internazionale e dinamico. 
L’obiettivo principale del programma è dunque quello di riuscire a fare in modo che i volontari per questo campo di lavoro pos-
sano scoprire la lingua, lo stile di vita e la cultura del Paese, attraverso l’aiuto dello staff dell’associazione marocchina e delle fa-
miglie ospitanti. 
L’accomodation durante il progetto sarà all’interno di una famiglia marocchina, per dare ai partecipanti l’opportunità di scoprire 
meglio lo stile di vita del luogo. Il vitto sarà fornito dalla stessa famiglia ospitante. È richiesto a tutti i partecipanti un comportamen-
to consono all’ambiente della famiglia di alloggio e di essere rispettosi verso le usanze locali. 
Il progetto è disponibile solo in un unico periodo dell’anno: dal 3 al 14 luglio 2017. 
Il costo del campo è di 200€, che comprende le spese di vitto, alloggio, accesso ad internet, spese di trasporto dalla stazione di 
Kenitra, l’orientamento iniziale e le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 
80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al corso e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. 
Spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti. 

http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-marocco-nell-apprendimento-della-lingua-araba/ 
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Training Course in Grecia sul tema dell’immigrazione 
Dove: Atene, Grecia. Quando: dal 16 al 22 marzo 2017. Chi: 2 partecipanti 25+ Organizzazione ospitante: KEAN – Cell of Al-
ternative Youth Activitiesin collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint.  Deadline: il prima possibile. Opportuni-
tà di Training Course in Grecia all’interno di un progetto che ha lo scopo di diffondere la conoscenza circa le problematiche lega-
te all’immigrazione. Attraverso questo progetto si vuole combattere le discriminazioni, eliminare i pregiudizi, gli stereotip i e la xe-
nofobia, per favorire il dialogo interculturale e promuovere e sostenere il rispetto della diversità sociale e culturale. In questa ottica 
si prevede di migliorare la partecipazione degli individui alla vita comunitaria e di sviluppare la solidarietà e la tolleranza tra i popo-
li. Il training course, dal nome “LAUGH-Learn Accept Unite to Grow your Horizons“, si prefigge diversi obiettivi da raggiungere, 
tra cui: 
la comprensione dei processi di immigrazione, ovvero il percorso che, immigrati e rifugi, hanno seguito dopo la fuga dei loro pae-
si, i loro bisogni e problemi, i loro sogni e speranze; 
analizzare e lavorare sulle politiche migratorie e sulle misure adottate sia dal nostro paese che da altri paesi europei; 
indagare le ragioni che creano conflitti e stabiliscono stereotipi e pregiudizi, ma anche i modi in cui è possibile arrivare alla loro 
eliminazione; Il progetto “LAUGH-Learn Accept Unite to Grow your Horizons” vuole contribuire al rafforzamento della società e 
raggiungere un corretto approccio al problema della integrazione degli immigrati come cittadini informati e responsabili 
dell’Unione europea. Il progetto inoltre proseguirà attraverso uno scambio internazionale dedicato ai ragazzi nel mese di giugno, a 
cui potrà essere chiesta la partecipazione anche a chi sarà selezionato per questo training. 
Durante il training, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus +. Le spese di viaggio sono rimborsate 
entro un massimale stabilito dal programma Erasmus +. E’ obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le 
carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. 
Una volta selezionati per questo training course, bisognerà versare una quota di partecipazione di 70€ che comprende le spese 
progettuali e la quota d’iscrizione annuale all’Associazione di promozione sociale Joint. 

http://scambinternazionali.it/training-course-in-grecia-sul-tema-dellimmigrazione/  
 

Scambio internazionale in Portogallo per minori  
su Europa e videomaking 
Dove: Arcos de Valdevez, Portogallo. Chi: 4 partecipanti 15-18 e 1 group leader 18+. Durata: Dal 8 al 17 luglio 2017 
Organizzazione ospitante: Associação Social Recreativa Juventude de Vila Ponche in collaborazione con Associazione di pro-
mozione sociale Joint. Deadline: prima possibile Scambio internazionale“Europe- Take Two” in Portogallo che ha come tema 
l’Europa ed i suoi giovani. Durante lo scambio vi saranno molti momenti di riflessione ed attraverso una suddivisione in gruppi, si 
lavorerà su tematiche specifiche che porteranno alla creazione di altrettanti cortometraggi, 
 poi presentati alla comunità locale. Gli obiettivi dello scambio internazionale sono: 
creazione di momenti di riflessione sul ruolo dei giovani in Europa; 
incoraggiare i giovani a prendere parte attiva alla cittadinanza europea; 
acquisizione di nuove competenze che conferiscono un valore aggiunto per il futuro di tutti i partecipanti; 
promuovere momenti di condivisione, la socializzazione e l’apprendimento interculturale; 
promuovere lo scambio e la cooperazione tra giovani di diversi paesi. 
Tutte le attività che si svolgeranno durante lo scambio internazionale, si svilupperanno secondo metodi di educazione non forma-
le. Si ricercano partecipanti con le seguenti caratteristiche: 
avere una sufficiente conoscenza della lingua inglese; 
interesse nel video making e volontà di apprendimento; 
motivazione ed interesse verso la tematica del progetto; 
per chi si candida come group leader è necessaria: una buona conoscenza della lingua inglese ed una conoscenza di base circa 
le tecniche del videomaking. Al group leader selezionato e ad uno dei partecipanti, verrà chiesto di partecipare ad un meeting 
preparatorio dello scambio in Portogallo, dal 26 al 29 maggio 2017. Il costo di partecipazione allo scambio, dopo essere stati 
selezionati, sarà di una somma pari a 150€ da corrispondere all’Associazione Joint, che comprende vitto, alloggio, le spese pro-
gettuali e la quota di iscrizione annuale all’associazione. Le spese di trasporto saranno rimborsate entro i massimali stabiliti dalle 
direttive Erasmus+. 

http://scambinternazionali.it/scambio-internazionale-in-portogallo-per-minori-su-europa-e-videomaking/ 
 

Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2017! 
Obiettivo del Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2017, giunto alla sua quinta edizione, è rafforzare i legami tra i due paesi 
in materia di innovazione. Il Premio si rivolge a ricercatori, scienziati, innovatori e startupper italiani interessati a sviluppa-
re e approfondire le proprie ricerche con colleghi e omologhi canadesi nelle seguenti aree di ricerca: 
- un mondo interconnesso; -uso delle nuove tecnologie; -crescita demografica globale; -nuovi metodi di apprendimento; -idee per 
il prossimo millennio. 
Il Premio cade in occasione del 150° anniversario della nascita della federazione canadese e offrirà ai vincitori la possibilità di 
intraprendere un viaggio in Canada per sviluppare le proprie idee innovative in collaborazione con i colleghi canadesi. I progetti 
saranno valutati in base al loro grado di innovazione, alla qualità dei risultati attesi, alla rilevanza secondo le priorità espresse dal 
Governo canadese, alla possibilità di dar vita a una collaborazione di lungo termine tra i partner di ricerca e all’eventuale ricorso a 
modelli di collaborazione innovativi. Scadenza: 3 Aprile 2017. I vincitori saranno annunciati il 15 Maggio 2017. 

http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/highlights-faits/2017/innovation_2017.aspx?lang=eng 
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Opportunità per ebanista e infermieri con Eures nel Regno Unito. 
Il Servizio Eures Afol di Milano cerca il seguente personale da impiegare nel Regno Unito: 
N.° posti: 2, EBANISTA _FALEGNAME – URGENTE, Londra. Scad.: 28 febbraio 2017. Candidatura a eures@afolmet.it 
YfEj 4.0 - Band 5 nurse. Scad.: 31 marzo 2017. Candidatura a infermieri@cplhealthcare.com 
Job Title YfEj 4.0 - Nurses Band 5. Scad.: 31 marzo 2017. Candidatura a eures@afolmet.it 
N.° posti: 5, YfEj 4.0 - Nurses - Infermieri di Emodinamica. Scad.: 31 marzo 2017. Candidatura 
a laura.campbell@inhealthgroup.com 
N.° posti: 20, YFEJ 4.0 NURSES. Scad.: 31 marzo 2017. Candidatura a eures@afolmet.it 
YfEj OPERATORE SOCIO SANITARIO. Scad.: 31 luglio 2017. Candidatura a ausilium.bassano@gmail.com 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni scrivere a eures@afolmet.it 
Oltre a informazioni e orientamento, se ci si iscrive al programma YFEJ 4.0, di cui fa parte l’offerta qui sopra, si possono ottenere 
diverse agevolazioni come: contributo finanziario per la formazione linguistica, per il riconoscimento delle qualifiche e per coprire 
parte delle spese sostenute per partecipare a un colloquio di lavoro o per stabilirsi in un altro Paese per avviare un lavoro, un 
tirocinio o un apprendistato. 

https://www.cliclavoro.gov.it/YourFirstEuresJob/ITA/Pagine/Progetto.aspx 
 

Opportunità presso la cooperazione internazionale in Ghana, Zam-
bia, Libano, Tanzania. Scad.: varie  
• Coordinamento e management presso COSV in Libano. Scad.: 15 febbraio 2017 
  • Coordinamento e management presso CTM - Cooperazione nei territori del Mondo in Libano. Scad.: 15 febbraio 2017 
  • Sviluppo economico presso ISTITUTO OIKOS in Tanzania. Scad.: 28 febbraio 2017 

http://www.lavorarenelmondo.it/vacancy.html?settore=&paese=&durata=&action=1&submit.x=47&submit.y=12 
 

Opportunità con Eures in Germania. 
N.° posti: 10, PHARMACISTS. Scad.: 31 marzo 2017 
N.° posti: 10, Elettricisti (m/f) specializzati in energia e impiantistica civile e industriale a Schloß Holte-Stukenbrock (vicino Pader-
born). Scad.: 15 maggio 2017 

Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it 
http://sintesi.provincia.milano.it/bdnet/Eures/ricerca.aspx?flag=germania 

 

Ristoratori sulle navi da crociera.  
Il Servizio Eures della Regione Veneto per la società Oceania Cruises cerca il seguente personale da impiegare in ristoranti 
italiani su navi da crociera con contratti di 6 mesi: 
  • n. 6 Italian Waiters 
  • n. 2 Italian Maitre 
  • n. 3 italian Chef de partie 
  • n. 1 italian Barman 
Per informazioni e candidature scrivere a paola-marani@regione.veneto.it Scad.: al più presto 

http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/995EuresVenetoCrociere.pdf 

 

Lavoro per infermieri in Germania.  
Job International in collaborazione con PortaFuturo ricerca figure di infermieri laureati e offre contratti di lavoro a tempo inde-
terminato nella zona di Amburgo. L’offerta è per tutti gli infermieri laureati o laureandi (entro aprile). Il programma e il corso inten-
sivo di tedesco sono completamente rimborsabili grazie al programma europeo. È previsto un tutoraggio completo gratuito in Italia 
e una formazione professionale continua in Germania. 
Giornata informativa a Palermo presso la Scuola Politecnica in Viale delle Scienze, ed. 7 (Aula Capitò) il 16 febbraio 2017 alle 
ore 11. I candidati selezionati verranno invitati in Germania per la firma del contratto nel corso del mese di marzo 2017; l’inizio del 
corso di tedesco è previsto per il mese di aprile 2017. L’inizio del lavoro effettivo in Germania è previsto nel mese di agosto del 
2017. Richiesta di partecipazione alla giornata informativa a Palermo http://www.eurocultura.it/images/
pdf/2015alldocpdf/995InfodayPalermo.pdf  Scad.: al più presto 
Per informazioni e candidature scrivere a account@jobinternational.es 

http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavoro-per-infermieri-in-germania-scad-al-piu-presto#sthash.fZvY8z2I.dpuf 
 

Insegnare inglese in Romania con AIESEC.  
AIESEC Italia promuove il progetto "TRY" che offre l'opportunità a ragazzi italiani di andare ad insegnare l'inglese in due delle più 
importanti università in Romania.Scad.: 15 febbraio 2017 Per informazioni e candidature scrivere a info@aiesec.it 

http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/insegnare-inglese-in-romania-con-aiesec-scad-15-febbraio-
2017#sthash.c4B46Mbc.dpuf 
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Vuoi costruire case per i gufi in Taiwan? 
VYA-XL-17-01 - dal 11 al 21 Marzo a Taichung in Taiwan - età 18 anni in su 
Sei un amante della natura pronto/pronta ad aiutare la comunità di Taichung a preservare il patrimonio naturale ed ampliare la 
loro conoscenza sulla conservazione della flora e della fauna? Allora questo campo fa per te! 
I volontari saranno coinvolti in due escursioni per  conoscere la comunità e osservare come aiutano i gufi a trovare una casa. As-
sisteranno, inoltre, i volontari della squadra locale di protezione degli animali a svolgere un lavoro di conservazione della fauna, 
realizzeranno un piano più completo per aiutare a salvare gli animali feriti, e saranno coinvolti in alcune attività agricole per capi-
re l'agricoltura in Taiwan.  https://www.youtube.com/watch?v=ZqlFXB0e7_U 
Per avere maggiori informazioni sul campo clicca qui http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=013666671089111058&e04=635449&id_prj=49640&rname=volt&vefto= 
Per conoscere i termini e le condizioni per partecipare ai campi visita il nostro sito dedicato ai campi di volontariato  
 

Premio Valeria Solesin per  tesi di laurea  su donne,  
lavoro e questioni di  genere. 
 Il Forum della Meritocrazia nel perseguimento della sua mission ed in continuità con le proprie 
attività anche in ambito accademico ha presentato il 4 ottobre a Milano, il “Premio Valeria Sole-
sin”. Il Premio è un concorso universitario destinato a giovani laureati e dedicato alla memoria di 
Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 no-
vembre 2015 durante la strage al teatro Bataclan. L’iniziativa vuole ricordare il contributo di Valeria 
come giovane donna italiana di grande merito, ricercatrice in uno degli atenei europei più importanti a livello mondiale che durante 
i suoi studi ha analizzato il ruolo delle donne nella società, divise tra famiglia e lavoro. Il Premio mira inoltre a proporre una piatta-
forma per un dialogo serio sul tema del genere in Italia e a livello internazionale, proponendo, attraverso i progetti di ricerca sele-
zionati, spunti di riflessione e buone pratiche da condividere con aziende e organizzazioni su come promuovere una maggiore 
presenza femminile nel panorama lavorativo italiano.  Importanti società private daranno opportunità di lavoro e/o contributi mone-
tari per i migliori elaborati dei candidati. Nel comitato scientifico rappresentanti del 
mondo accademico seguiranno la selezione delle migliori tesi di laurea e contri-
buiranno alla diffusione del premio nelle rispettive università.  
Il Forum della Meritocrazia nel coordinamento e diffusione di tale progetto rappre-
senta il collante di questo network. Il concorso è stato presentato lo scorso 4 otto-
bre 2016 presso la "Sala Alessi" di Palazzo Marino, ed ha recentemente ricevuto 
il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al link il video della matti-
nata di presentazione del premio  Il bando del premio Valeria Solesin è aperto 
a studenti e studentesse di tutte le Università italiane. Saranno accettate  tesi 
discusse entro il 31 luglio 2017 per il conseguimento di una Laurea Magistrale in 
Economia, Sociologia, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Statistica e Demografia. 
Per la candidatura si prega di inviare:  
- l’elaborato finale 
- una sintesi dei risultati (sotto forma di abstract, max 2500 caratteri spazi inclusi, 
formato times new roman, 11) 
-  una breve motivazione (max 2500 caratteri spazi inclusi, formato times new 
roman, 11) della rilevanza della tesi per lo studio dell’impatto socio-economico 
della presenza e dei talenti femminili nel mondo del lavoro.  
Le tesi presentate non dovranno essere state discusse da più di 2 anni (non sa-
ranno accettati i lavori discussi prima del 01 gennaio 2015.  
Per la valutazione dell’elaborato verranno considerati in prima istanza il contenuto 
dell’elaborato e la sua coerenza con il tema sopra proposto e, solamente nel caso 
in cui due o più ricerche risultino ugualmente valide, verrà preso in considerazio-
ne il voto di laurea.  La giuria sarà composta da professori universitari e professio-
nisti esperti in materie socio-economiche e giuridiche. La giuria si riserva il diritto 
di non assegnare i premi in caso di un insufficiente numero di candidature 
(inferiore a tre) e/o in caso di lavori giudicati di scarsa qualità o non inerenti ai 
temi indicati. Il processo di nomina e selezione da parte della giuria resta riservato 
e la decisione della giuria stessa è insindacabile e vincolante. I partecipanti auto-
rizzano, in caso di vincita del concorso, alla trasmissione dei dati necessari per la 
consegna del premio ai finanziatori. Il giudizio della giuria è inappellabile ed insin-
dacabile. Il valore totale del montepremi è superiore a 40.000 euro. I vincitori 
saranno informati individualmente alla fine del processo di valutazione nel caso in 
cui i loro elaborati siano, ad insindacabile giudizio della giuria, considerati i miglio-
ri a livello nazionale. Durante la premiazione che si terrà a Novembre 2017, i vin-
citori potranno presentare i propri lavori. I premi verranno assegnati entro 60 gior-
ni dalla premiazione.  Le candidature sono aperte ed il termine ultimo per la 
presentazione dei lavori è il 31 luglio 2017 

http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx 
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Ufficio comunitario  
delle varietà vegetali  
Invito a manifestare 

 interesse per la nomina 
a presidente della com-

missione di ricorso 
(COM/2017/20018) 

L’Ufficio comunitario delle varietà vegetali 
intende nominare il presidente della sua com-

missione di ricorso. 
Per candidarsi è necessario essere cittadini di 
uno degli Stati membri dell’Unione europea. Il 

presidente è nominato dal Consiglio sulla 
base di un elenco di candidati proposto dalla 

Commissione previo parere del consiglio di 
amministrazione dell’Ufficio. Le informazioni 

sulla retribuzione possono essere richieste 
alla segreteria della commissione di ricorso 
(Ufficio comunitario delle varietà vegetali, 3 

boulevard Maréchal-Foch, BP 10121, F-
49101 Angers Cedex 02). L’Ufficio comunita-

rio delle varietà vegetali e la Commissione 
applicano una politica di pari opportunità. 

L’invito completo a manifestare interesse e il 
link al modulo di candidatura online sono di-

sponibili all’indirizzo: https://ec.europa.eu/dgs/
human-resources/

seniormanagementvacancies/ 
Il termine per il ricevimento delle candidature 

è l’8 marzo 2017 (per maggiori informazioni si 
rimanda alle istruzioni per la presentazione 

delle candidature). 
GUUE C 39/A del 07/02/17 
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Formazione al volontariato. Comunità per minori offre opportunità 
 L'associazione di volontariato Fiore di Loto con sede a Calizzano (Savona) in qualità di gestore di una “comunità educativa” per 
minori offre la disponibilità ad ospitare giovani volontari (età 18-35) interessati a svolgere periodi di formazione sul campo della 
durata di 15-20 giorni. L'associazione offre la copertura delle spese di viaggio, vitto, alloggio e copertura assicurativa. 
La struttura è caratterizzata dalla continua disponibilità e temporaneità dell’accoglienza di un piccolo gruppo di minori (massimo 
6), con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento. E’ una struttura disponibile 24 ore su 24. 
Le ammissioni dei minori avvengono su segnalazione dei servizi territoriali, delle forze dell’ordine, dei servizi di pronto intervento 
sociale e da parte dell’Autorità giudiziaria. Per saperne di più sull'attività della comunità, consultare la "Carta dei servizi".  
 La struttura assicura agli ospiti il soddisfacimento di bisogni primari (vitto, alloggio, sostegno per la risoluzione di situazioni criti-
che e di emergenza, prestazioni sociali e sanitarie e di eventuale mediazione culturale concordate e programmate con i servizi 
sociali territoriali) e di bisogni legati alla formazione della persona a 360 gradi : attività manipolative, laboratoriali, lettura, sport 
sono le attività che accompagnano la crescita del fanciullo. E’ prevista, inoltre, la presenza di 1 educatore professionale ogni 3 
minori ed un servizio  psicologico e di sostegno con esperti professionisti del settore. Il metodo che caratterizza l’attività 
dell’associazione fa leva sulla consapevole responsabilità sociale della comunità che pratica l'accoglienza e sul mutuo aiuto fon-
dato sullo scambio di esperienze, di servizi e conoscenze fra gli educatori, operatori, volontari ed i minori ospiti; tutto realizzato 
anche attraverso la costruzione di reti con altri soggetti qualificati, pubblici o privati, presenti sul territorio. Fiore di Loto è un inter-
locutore credibile ed autorevole con le istituzioni e con gli enti che si occupano di assistenza ed accoglienza dei minori. La forma-
zione del volontario/a sarà caratterizzata da attività sul campo con i minori  e da un corso di formazione della durata di 10 ore per 
l'aspetto amministrativo e contabile. 
Per candidature  con relativo curriculum e/o informazioni scrivere a fiorediloto05@gmail.com. 

 

Premio Fumetto 25 
Il Premio Fumetto 25, organizzato in occasione del festival di Padova Be Comics, è un concorso rivol-
to a giovani artisti che abbiano realizzato una pubblicazione a fumetti. La città di Padova, per tre gior-
ni, si popola di protagonisti di comics e manga interpretati dai “cosplayer”. Possono partecipare, gio-
vani artisti, illustratori e disegnatori, residenti in Italia, che abbiano realizzato una pubblicazione a 
fumetti nel biennio 2015/2016. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- avere un’età compresa tra i 18 e i 26 anni - avere pubblicato un'opera a fumetti tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016. 
Il Concorso assegnerà al vincitore un premio in denaro del valore di 2.000 euro. Scadenza: 15 Febbraio 2017. 

http://www.becomics.it/ 
 

#TellMyStory: si apre l'edizione 2017 del premio giornalistico 
 Lorenzo Natali 
La Commissione europea annuncia oggi l'apertura dell'edizione 2017 del premio giornalistico Lorenzo Natali, che ricompensa i 
migliori lavori giornalistici sui temi dello sviluppo e dell'eliminazione della povertà. Il premio è aperto a giornalisti professionisti e 
dilettanti, emittenti e blogger. Neven Mimica, commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, ha dichiara-
to: "Quest’anno ricorre il 25º anniversario del premio giornalistico Lorenzo Natali. Negli anni abbiamo aperto la partecipazione ai 
giornalisti sia dilettanti che professionisti, ma l’obiettivo del premio non è cambiato: dare un riconoscimento ai migliori servizi gior-
nalistici sui temi connessi allo sviluppo. Invito i giornalisti a iscriversi al concorso e a condividere con noi e con il resto del mondo 
le loro grandi storie." Lanciato con l’hashtag #TellMyStory, il premio giornalistico Lorenzo Natali premia le migliori tradizioni del 
giornalismo, quello che porta alla luce storie appassionanti e commoventi e dà voce a chi ha difficoltà o non riesce a farsi sentire. 
Il premio offre ai giornalisti l'opportunità di dimostrare il loro impegno sui temi dello sviluppo, dell'eliminazione della povertà e della 
democrazia, e di motivare le persone a migliorare le condizioni di vita nelle rispettive comunità. 
Il premio Lorenzo Natali sarà assegnato ad un giornalista dilettante e ad un giornalista professionista selezionati da ciascuna del-
le seguenti aree geografiche: Africa, Medio Oriente e mondo arabo; Asia e Pacifico; America Latina e Caraibi; Europa. Ciascun 
vincitore riceverà un premio di 5 000 euro. Oltre ai principali temi menzionati sopra, l’edizione di quest’anno comprenderà un 
"Premio speciale sulla libertà di religione o di credo al di fuori dell’Europa", che ricompenserà storie e iniziative illuminanti che 
promuovono tale libertà, nonché il rispetto della diversità religiosa e la cooperazione interreligiosa. I premi speciali del valore di 
5 000 euro ciascuno saranno assegnati a un giornalista dilettante e a un giornalista professionista. 
Il Premio speciale è sponsorizzato da Ján Figeľ, inviato speciale per la promozione della libertà di religione e di credo al di fuori 
dell'Unione europea. Figeľ è stato nominato dal Presidente della Commissione europea nel maggio 2016. 
Un giornalista dilettante e un giornalista professionista saranno inoltre premiati nella categoria speciale Libertà di religione o di 
credo. I lavori dei candidati al premio principale e al premio speciale saranno valutati da una giuria indipendente, che attribuirà 
anche un gran premio supplementare del valore di 5 000 euro a uno dei vincitori. I 13 vincitori saranno premiati in occasione di 
una cerimonia che si svolgerà a Bruxelles nel giugno prossimo in occasione delle Giornate europee dello sviluppo 2017. 

https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en 
 

Concorso per cortometraggi e documentari 
L’associazione Euganea Movie Movement ha pubblicato il bando di concorso per la sedicesima edizione dell’Euganea Film Festi-
val, in programma ad Este e a Monselice, in provincia di Padova, dal 28 giugno al 9 luglio 2017. Il concorso è aperto a cortome-
traggi e a documentari, italiani e stranieri, realizzati dopo il 1° gennaio 2016. Le sezioni del concorso sono le seguenti: 
- Cortometraggio, - Documentario, - Cortometraggio di animazione. Scadenza: 18 Marzo 2017. 

http://www.progettogiovani.pd.it/wp-content/uploads/2017/01/Euganea-Film-Festival-2017-Regolamento-del-concorso.pdf 
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Opportunità nell’intrattenimento con Eures in Spagna.  
Il Servizio Eures Afol di Milano cerca il seguente personale da impiegare nel PortAventura World, Vila-seca, Tarragona: 
N.° posti: 3, Assistente Ristorazione – Estate. Scad.: 15 maggio 2017 
Assistente Ristorazione. Scad.: 15 febbraio 2017 
Assistente Accoglienza – Estate. Scad.: 15 maggio 2017 
Assistente Accoglienza. Scad.: 15 febbraio 2017 
Assistente Commessi/a - Estate. Scad.: 15 maggio 2017 
Assistente Commessi/a. Scad.: 15 febbraio 2017 
Retail Manager Ferrari. Scad.: 28 febbraio 2017 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui http://sintesi.provincia.milano.it/bdnet/Eures/ricerca.aspx?flag=spagna 
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it 

http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/opportunita-nell-intrattenimento-con-eures-in-spagna-scad-
varie#sthash.mnbc599j.dpuf 

 

Opportunità con Eures in Francia.  
Il Servizio Eures Afol di Milano cerca il seguente personale da impiegare in Francia: 
N.° posti: 25-30, YfEj - Esperto nella raschiatura e nella pittura dei piloni elettrici ad altezza elevata. Scad.: 28 febbraio 2017 
YfEj 4.0 Product Definition Engineers. Scad.: 31 marzo 2017 
YfEj 4.0 C++ Software Engineers. Scad.: 31 marzo 2017 
N.° posti: 15, YfEj 4.0 Java Engineers. Scad.: 31 marzo 2017 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it 
Oltre a informazioni e orientamento, se ci si iscrive al programma YFEJ 4.0, di cui fa parte l’offerta qui sopra, si possono ottenere 
diverse agevolazioni come: contributo finanziario per la formazione linguistica, per il riconoscimento delle qualifiche e per coprire 
parte delle spese sostenute per partecipare a un colloquio di lavoro o per stabilirsi in un altro Paese per avviare un lavoro, un 
tirocinio o un apprendistato. 
Informazioni e iscrizioni 

http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/opportunita-con-eures-in-francia-scad-varie#sthash.jao3pvsN.dpuf 
 

Lavorare nei soggiorni studio in Italia e all’estero con CEFO.  
Il “Centro Europeo Formazione e Orientamento” (CEFO) seleziona e forma su tutto il territorio nazionale 400 giovani da destinare, 
in qualità di accompagnatori, nei Centri Vacanze in Italia e all’estero per la stagione estiva 2017. 
Si richiede disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di giugno alla fine di agosto 2017. 
Ricerca inoltre capo animatori, insegnanti di madre lingua inglese, insegnanti italiani laureati in lingua inglese, medici iscritti 
all’albo, infermieri professionali e assistenti per giovani diversamente abili. Scad.: 30 aprile 2017 
 
Per informazioni e candidature scrivere a ceforoma@gmail.com 

http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavorare-nei-soggiorni-studio-in-italia-e-all-estero-con-cefo-scad-30-aprile-
2017#sthash.VPqfYHiB.dpuf 

 

Animatori di ogni genere a Cipro.  
L’agenzia One Stop Entertainment sta cercando Hotel Entertainers/Animators e Team Leaders/Chief Animators per l’estate 
2017. 
Offre: contratto iniziale di 6 mesi, retribuzione interessante, commissioni e bonus. Vitto, alloggio, bevande, corso iniziale, abbi-
gliamento: gratuiti. Scad.: 30 aprile 2017 
Per informazioni e candidature scrivere a info@onestop-entertainment.com 

http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/animatori-di-ogni-genere-a-cipro-scad-30-aprile-2017#sthash.eXVXcvFu.dpuf 

 
 

Partecipa al progetto "My House of European History"! 
Cosa vuol dire essere europeo? Non si parla solo dei grandi leader politici: tutti  
noi siamo parte della storia e abbiamo un ruolo di tutto rispetto nel preservare ere-
dità ed identità comuni. Foto, video, documenti, audio: chi ha dei contenuti che 
parlano d’Europa può condividerli sul portale “My House of European Hi-
story”. L’obiettivo è creare una libreria virtuale di testimonianze provenienti da 
tutta Europa. La piattaforma sarà pubblicamente lanciata nella settimana in 
cui si celebreranno i 60 anni dai Trattati di Roma, e cioè quella del 31 marzo 
2017. Prima della partenza ufficiale, verranno raccolte le prime testimonianze dai 
volontari, principalmente tramite i social network e con un sito provvisorio. Inizial-
mente, si potranno caricare solamente i propri file; dal 31 marzo, invece, il sito di-
venterà interattivo e si potranno vedere i contributi arrivati da tutto il continente. 
https://my-european-history.ep.eu/ 
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22 Febbraio: Info Day Progetto pilota sulla mobilità  
per l’apprendistato 
La Commissione Europea è impegnata nell’organizzazione di una giornata informativa sull’Invito a presentare proposte 
(VP/2017/007) per il Progetto Pilota sulla mobilità di lungo termine per l’apprendistato “Un quadro europeo per la mobilità 
dell’apprendistato: sviluppare la cittadinanza europea e le competenze attraverso l’integrazione dei giovani nel mercato del lavo-
ro”. L’evento si svolgerà il 22 Febbraio 2017 a Bruxelles e sarà incentrato sulla mobilità nell’apprendistato e le relative politiche, 
sull’Invito a presentare proposte, i suoi obiettivi, le attività, i risultati attesi, le procedure e gli aspetti finanziari. I partecipanti pos-
sono registrarsi qui entro il 15 Febbraio 2017. La Commissione Europea non rimborserà le spese relative alla partecipazione a 
questa sessione informativa. L’info day verrà trasmesso dal vivo dalle 09:00 alle 17:30 CET. Le domande specifiche possono 
essere inviate anticipatamente all’indirizzo EMPL-VP-2017-007@ec.europa.eu. 

 

Il primo EU Industry Day a Bruxelles 
Una giornata dedicata all'industria europea, ai suoi punti di forza e alle sfide del futuro. Questo il senso dell'e-
vento faro che l'Unione europea sta organizzando a Bruxelles il prossimo 28 febbraio. L'evento, a cui parteci-

perà il presidente della Commissione europea Juncker, farà incontrare grandi imprese e start-up, innovatori ed esperti digitali. 
Data: 28-02-2017 Ora: 09:00 Luogo: Bruxelles, Charlemagne Building, Rue de la Loi 170 
 

Investire in Europa: il Piano Juncker -  
Opportunità per le imprese e i territori 
La Rappresentanza Regionale a Milano della Commissione europea promuove un momento di confronto sul Piano 
d'Investimenti per l'Europa il prossimo 27 febbraio  a Milano presso Palazzo Turati.  Data: 27-02-2017 Ora: 09:00 
Luogo: Milano, Palazzo Turati, Via Meravigli 9. 
 

Quali prospettive per l’UE? Conferenza a Roma 
La sezione italiana dell' AIACE (Association Internationale des Anciens de l'Union Europeenne) organizza il 21 febbraio una con-
ferenza sulle prospettive dell’Unione europea presso “Lo Spazio Europa", via IV Novembre 149 a Roma. La conferenza sarà te-
nuta da  Paolo Ponzano, già consigliere alla Commissione europea e Docente all’Università di Firenze, al Collegio europeo di 
Parma ed all’Università Lumsa di Roma. "Il 25 Marzo, in cui ricorre il sessantennale della firma dei Trattati di Roma – si legge 
nella presentazione –  non dovrà essere solo una Celebrazione, ma l’occasione per il rilancio della coscienza politica della dimen-
sione europea come garanzia di pace, di diritti e di progresso e per un aggiornamento delle diverse politiche dell’Unione Europea, 
in particolare, con la fine dell’austerità e una maggiore flessibilità, per un aumento degli investimenti e uno sviluppo 
dell’occupazione".  La partecipazione è gratuita. Per adesioni:  tel. 06 69999252 tutti i martedì e giovedì mattina dalle ore 10.00 
alle ore 13.00. In altri orari si può lasciare un messaggio alla segreteria telefonica. Per comunicazioni urgenti  chiamare i cellulari 
335 6216662 (V.Cidone) oppure 338 1662492 (C. Assogna) oppure 329 7028175 (F.Rea). 
 

RomaUE2017, sessant'anni dei Trattati di Roma 
Il 25 marzo 2017 ricorrono i 60 anni della firma dei Trattati di Roma, considerati come uno dei momenti storici più significativi del 
processo di integrazione europea. Il Dipartimento Politiche Europee promuove, in coordinamento con le istituzioni italiane ed eu-
ropee, un ciclo di iniziative ed eventi per stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo, soprattutto tra le 
giovani generazioni. "Questa ricorrenza - spiega il Sottosegretario alle Politiche e agli Affari europei, Sandro Gozi - deve rappre-
sentare non solo un momento di celebrazione, ma soprattutto un'opportunità per rilanciare il processo politico europeo. Dobbiamo 
promuovere un nuovo impegno per una migliore Unione coinvolgendo tutti i Paesi che condividono l'esigenza di salvaguardare e 
rilanciare il progetto europeo. E' un messaggio che dobbiamo rivolgere soprattutto ai giovani per ridare loro la speranza nell'avve-
nire".  24 febbraio. Roma, Stati generali della generazione Erasmus - Primo Consiglio italiano della Generazione Erasmus per 
discutere le priorità e gli orientamenti politici generali dell'UE in materia di mobilità, inclusione, sostenibilità, lavoro e integrazione. 
25 marzo. Roma, Conferenza di Roma. Celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma, alla presenza delle istituzioni italiane ed 
europee. Anche l’Antenna Europe Direct di Palermo organizzerà tra Aprile –Novembre una seria di Seminari sull’argomento. 
Saranno interessate Scuole Superiori di 2° grado o Università , più un evento in sede istituzionale rivolto ad enti, associazioni e 
cittadini 
 

13 maggio 2017, Roma. Convegno Nazionale Assistenti sociali  
Regione Lazio 
Con la presente vi comunico che S.O.S. Servizi Sociali On Line e Associazione di Promozione Sociale "Professione assisente 
sociale" di Giacomo Sansica hanno promosso il Convegno nazionale: "Assistenti sociali e libera professione: possibili scenari di 
un futuro già presente in un Welfare che cambia". Il convegno è stato accreditato dal CROAS Lazio con l'assegnazione di 5 crediti 
formativi e 2 crediti deontologici e ha ottenuto il patrocinio gratuito del CROAS Lazio e del CNOAS, oltre ad altre agenzie del set-
tore quale per esempio IRS Prospettive Sociali e Sanitarie. L'evento si svolgerà a Roma, presso l'Hotel dei Congressi, il 13 mag-
gio 2017 dalle ore 09.00 alle ore 17.30. Per iscriversi al convegno: http://questba.se/5725-9997-3416  Per consultare il sito web 
dedicato all'evento: http://convegnoassistentisocialiliberaprofessione.webnode.it/  Per scaricare il programma dettagliato del con-
vegno: http://files.spazioweb.it/aruba24605/image/ggio2017001.jpg    http://files.spazioweb.it/aruba24605/image/
egnososmaggio2017000.jpg  

MANIFESTAZIONI 
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Programma Erasmus + Exchange of good practices among  
volunteer fire brigades across Europe  
Scambio di buone pratiche tra i vigili del fuoco volontari in Europa  
Titolo bando Erasmus+ Azione Chiave 2: Partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù. (p. 134 del Guida al Programma Erasmus+)  Richiedente Kabelsketal, un comune tedesco situato in 
un’area rurale tedesca tra Saale e Lipsia. E’ costituito da 4 distretti, ulteriori borghi, e possiede 6 corpi di volontari dei 
vigili del fuoco.  
Tema Scambio di buone pratiche tra i vigili del fuoco volontari in Europa  Descrizione del progetto I corpi dei vigili del 
fuoco volontari costituiscono una parte essenziale per la sicurezza in Germania. Vi sono circa 1.000.000 milioni di 
persone impegnate come volontari in confronto alle 30.000 impiegate a tempo pieno. Ad eccezione delle aree rurali 
in cui il numero dei volontari dei vigili del fuoco è purtroppo in diminuzione. Pertanto, per contrastare questa tenden-
za il comune tedesco vorrebbe sviluppare un progetto di scambio di buone pratiche con i vigili del fuoco provenienti 
da altri Stati membri. Lo scambio si focalizzerà su questioni riguardanti:   - Qual’è la percezione dell’opinione pubbli-
ca sull’importanza dei corpi di volontari dei vigili del fuoco nei diversi Stati europei?  - Quali sono le norme di legge in 
materia in ogni rispettivo paese?  - Come sono organizzati e come si finanziano?  
- Quale livello d’istruzione/formazione /qualifica è necessaria per diventare volontario?  - Come si svolge il processo 
di selezione dei nuovi volontari?  Attività: Il progetto durerà 24 mesi, da Settembre 2017 ad Agosto 2019. Il progetto 
si focalizzerà su uno scambio di buone pratiche ma non saranno inclusi produzioni, trasferibili utilizzabili da terzi co-
me ad esempio: materiale informativo, strumenti informatici etc... Sono inclusi:  - 4 incontri trasnazionali da svolgere 
in ogni Paese partecipante 
 - Presentazione del sito web con esempi di buone pratiche  
- Traduzione del sito e delle buone pratiche nelle lingue dei partners 
Partner ricercati Comuni, Corpi dei vigili del fuoco volontari.  
Scadenza per l'espressione di interesse Il più presto possibile Scadenza del bando 29 Marzo  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mrs Carola Dierich carola.dierich@wisamar.de  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

Programma sui Diritti, l’Uguaglianza e la Cittadinanza  
Titolo del progetto: Attention systems for victims of domestic  
violence in the rural European scope (Sistemi di prevenzione  
per le vittime di violenza domestica all’interno 
 del contesto rurale europeo)  
Titolo bando Invito a presentare proposte per sovvenzioni azioni 2016: tutela e prevenzione delle vittime di violenza 
domestica: REC-VAW-AG-2016  Richiedente Il governo della comunità autonoma di Navarra, (Spagna)  
Descrizione del progetto Obiettivo principale: Rilevazione, monitoraggio e realizzazione di strategie di risposta alle 
violenze domestiche in particolare nei contesti rurali, dato che sono delle realtà specifiche e richiedono un’attenzione 
specializzata in ciascuna delle tre dimensioni della strategia.  Obiettivi specifici: 
 1. Sviluppare sistemi di rilevazione specifici per ogni livello e tipo di violenza;  
2. Realizzare un sistema attivo e dinamico di Buone Pratiche;  
3. Creazione di protocolli d‘azione flessibili adatti ad ogni struttura e conformi alle esigenze di ogni risposta d’aiuto  
4. Sviluppare programmi d‘apprendimento con lo scopo di divulgare il progetto e promuovere i metodi lavorativi ba-
sati su analisi empiriche ed esperienze condivise Partner ricercati Partners capofila del progetto: Governo e Universi-
tà pubblica di Navarra Ricercano altri tre partners provenienti da altri Stati membri UE  
Scadenza del Bando 8 marzo 2017  
Budget 350,000 euro Durata del progetto 18 mesi  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mikel Irujo Amezaga PhD navar-
ra@reper.maec.es Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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01 marzo 2017 Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – 
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento Riferimento EAC/S21/2013  
Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

sito web 

01 marzo 2017 Invito a presentare proposte EIBI — Torneo  dell’Innovazione sociale del 2017 GUUE C 32  
del 01/02/17 

01/03/2017 
"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"  
Reinvestimenti riferimento : EACEA/07/2015  Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA/ 
07/2015 

29/03/2017 
"Platform-driven e-infrastructure innovation" per la linea "Research and Innovation 
action" (RIA) obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istru-
zione in rete, e… riferimento EINFRA-21-2017 (RIA)Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

01/03/2017 
Bando “Osservazione della Terra 2017” temi: - EO-1-2017:Downstream applications 
- EO-2-2017:EO Big Data Shift riferimento H2020-EO-2017Horizon 2020 
azione "Leadership industriale" 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

01/03/2017 
Bando “Competitività del settore spaziale europeo tecnologia e scienza”  
Riferimento: H2020-COMPET-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

28/02/2017 
"Sovvenzioni per il sostegno a progetti nazionali e transnazionali sulla non-discriminazione e 
integrazione delle comunità Rom" OBIETTIVO: rafforzare l'uguaglianza di genere, combatte-
re tutte le forme di discriminazione e il razzismo RIFERIMENTO: REC-RDIS-DISC-AG-2016 

Diritti  
Uguaglianza  

e cittadinanza 

01/03/2017 
bando “Galileo: applicazioni per la navigazione satellitare” 
riferimento  H2020-GALILEO-GSA-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

14/03/2017 
bando congiunto EU-Brasile nell'ambito del Programma di Lavoro “Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione” temi: - EUB-01-2017:Cloud Computing 
- EUB-02-2017:Internet of Things Pilots riferimento H2020-EUB-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

15 /03/2017  
Call for Proposals For EU Grants under the European Maritime and Fisheries Fund Nauti-
cal Routes for Europe  

ec.europa.eu/
easme/sites/

easme-site/files/
call_for_proposal

s.pdf 

14/03/2017 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/41/2016 nell’ambito  
del programma Erasmus+ .   

GUUE C 467  
del 15/12/16 

28/03/2017 

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” con i seguenti temi: 
- INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manu-
facturing technologies for clean production by manufacturing SMEs 
- INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors  
- INNOSUP-08-2017: A better access to industrial technologies developed overseas 
riferimento:  H2020-INNOSUP-2016-2017 Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

21 marzo 2017.  
Invito a presentare candidature 2016 Terzo programma d’azione  
dell’Unione in materia di salute (2014-2020) 

GUUE C 480  
del 22/12/16 

MARZO 2017 

29/03/2017 
bando "Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research  
Infrastructures" Azione “ Research Infrastructures” riferimento INFRADEV-01-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies" 
azione “Fostering the Innovation Potential of Research Infrastructures” 
riferimento INFRAINNOV-01-2017Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 

bando “Policy and international cooperation measures for research infrastructures” 
obiettivo: rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la coopera-
zione internazionale. riferimento INFRASUPP-02-2017 Horizon 2020 
Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science" 
obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istruzione in rete, 
e… riferimento: EINFRA-12-2017 Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2122-einfra-21-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EO-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-COMPET-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-gsa-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-GALILEO-GSA-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/defau
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EUB-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callSta
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/def
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2052-infradev-01-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2125-infrainnov-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2078-infrasupp-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2121-einfra-12-2017.html
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MAGGIO 2017 

GIUGNO 2017 

04/04/2017 
bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” 
temi; INNOSUP-01-2016-2017: Cluster facilitated projects for new industrial value chains  
riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017Horizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

04/04/2017 
Bando comunitario per l'aumento della consapevolezza da parte degli operatori di droni 
civili sugli obblighi di rispetto della privacy e di protezione dei dati - Programma Cosme  

http://
ec.europa.eu/
research/
participants/
portal/desktop/
en/ 
opportunities/
cosme/topics/
cos-drones-
2016-03-
02.html 

05/04/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange” (RISE), pub-
blicato nell’ambito dell’Azione “Marie Sklodowska-Curie” 
riferimento: MSCA-RISE-2017 Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

02/05/2017 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/05/2017  
Programma di mobilità accademica intra-africana 

GUUE C 29  
del 28/01/17 

02/05/2017 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/04/2017 nell’ambito  
del programma Erasmus+. KA 2 —  Cooperazione per l’innovazione  
e lo scambio di buone prassi  

GUUE C 26  
del 26/01/17 

03/05/2017 

bando per Strumento PMI -  Fase 1 - 2° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento  H2020-SMEINST-
2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

04/05/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie MSCA National Contact Points”  Azione “Marie Sklodo-
wska-Curie” obiettivo: facilitare la cooperazione transnazionale tra punti di contatto na-
zionali (NCP) riferimento: MSCA-NCP-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

01/06/2017 

bando per Strumento PMI — Fase 2 - 3° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento H2020-SMEINST-
2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/04/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azio-
ne "Leadership industriale" Fase 2 - 2° data intermedia 2017  
Strumento finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro delle “Leadership in 
Enabling and Industrial Technologies” (LEITs)  riferimento H2020-SMEINST-2016-
2017Horizon 2020 “Societal Challenges” – III Pilastro 

Ricerca 
 e Innovazione -

Portale call 

25/04/2017 
bando “Internet delle cose” obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of 
Things) in Europa riferimento H2020-IOT-2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industria-
le” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

20 aprile 2017  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI SEMPLICI 
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli  
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 
1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 

GUUE C 9  
del 12/01/17 

20 aprile 2017  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI MULTIPLI 
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli  
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 
1144/2014 

GUUE C 9  
del 12/01/17 

APRILE 2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2372-msca-ncp-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2221-iot-03-2017.html
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31 dicembre 2020 Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020 
NOTA- info su  Portale dei Partecipanti della Direzione Generale Ricerca e Sviluppo tec-
nologico 

GU (2013/C 
342), 

DICEMBRE 2020 

06/09/2017 

bando per Strumento PMI  Fase 1 - 3° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento H2020-SMEINST-
2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

12/09/2017 
Bando “Engine Retrofit for Clean Air Prize”obiettivo: ridurre l’inquinamento prodotto 
dalle auto con tecnologia integrabile nei motori esistenti  riferimento: H2020-
EngineRetrofitPrize-2016Horizon 2020 “Societal Challenges” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

14/09/2017 

bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE  obietti-
vo:  valorizzare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla 
mobilità internazionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

26/09/2017 

bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Perfor-
mance Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisci-
plinari  su tecnologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon 
2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international pro-
grammes”.  Azione “Marie Sklodowska-Curie” obiettivo:supportare la formazione di 
ricerca e la mobilità dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera. 
riferimento: MSCA-COFUND-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

bando "FET ERANET Cofund" obiettivo: eccellenza nella formazione, mobilità e svilup-
po di carriera dei ricercatori sostenendo la diffusione delle migliori pratiche delle azioni 
Marie Sklodowska-Curie. riferimento; MSCA-COFUND-2017COFUND 
Cofinanziamento di programmi regionali,nazionali e internazionali 

Ricerca 
 e Innovazione 

-Portale call 

03/10/2017 bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di ven-
dita" Reinvestimenti Riferimento:Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA 
01/2016 

18/10/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese Fase 2 - 4° data intermedia 2017  
obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel 
finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  
riferimento: HHorizon 2020 “Leadership Industriale” 2020-SMEINST-2016-2017 

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 1 - 4° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo 
delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della 
ricerca e innovazione  riferimento:   H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE : 
 Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione eu-
ropea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o  dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettro-

nica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte  

27/09/2017 

bando "FET Innovation Launchpads", pubblicato nell’ambito dell’Azione “Attività di Coor-
dinamento e Supporto (CSA)  obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul soste-
gno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente 
nuove. riferimento: FETOPEN-04-2016-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
 e Innovazione 

-Portale call 

27/09/2017 

bando "FET-Open research and innovation actions"  obiettivo: le azioni "FET open" sono 
focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppa-
re idee radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

 OTTOBRE 2017 

SETTEMBRE 2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18051-h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2220-fethpc-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
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posizione della Commissione europea. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 26 aprile 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Progetti strategici SVE 26 aprile 2017 

Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo 5 aprile 2017 

Azione 2 
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della 
gioventù 

29 marzo 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 26 aprile 2017 
Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 
Alleanze per la conoscenza 28 febbraio 2017 
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 8 marzo 2017 

  26 aprile 2017 
  4 ottobre 2017 

Azioni nel settore dello sport Partenariati di collaborazione 6 aprile 2017 
Piccoli partenariati di collaborazione 6 aprile 2017 
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 6 aprile 2017 

Riepilogo scadenze  EAC/A03/2016 Programma Erasmus+                        GUUE C 386 del 20/10/16 

Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle 
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti 

23 febbraio 2017 

Regolamenti della Commissione Europea 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — primo complemento della 35a 
edizione integrale 

GUUE C 40  del 7/02/17  

Regolamento delegato (UE) 2017/207 della Commissione, del 3 ottobre 2016, relativo al quadro 
comune di monitoraggio e valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integra-
zione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e 
la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi 

GUUE L 33 del 08/02/17 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.040.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.040.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.033.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:033:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.033.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:033:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.033.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:033:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.033.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:033:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.033.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:033:TOC

